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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2019, n. 333
Art. 32, comma 2 L. R. n. 59 del 20.12.2017. Autorizzazione cattura fauna selvatica a scopo scientifico. Jena
University - lnstitute of Ecology & Evolution, dr Reto Burri.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la L. R. n. 59 del 20 dicembre 2017, attuativa della normativa statale n. 157/92, che all’art. 32 comma
2 dispone che la Regione Puglia, su parere dell’ISPRA, può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica,
esclusivamente gli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i Musei di storia
naturale ad effettuare la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e
piccoli nati;
RILEVATO che la Jena University - lnstitute of Ecology & Evolution nella persona del dr Reto Burri, in
collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Berna, ha richiesto, con istanza pervenuta a questo Ente
in data 15.01.2019 prot. arrivo n. 569/2019, nell’ambito di apposito progetto, il rilascio dell’autorizzazione
alla cattura temporanea di esemplari appartenenti alla specie Monachella (Oenanthe melanoleuca) - nr 25
individui;
TENUTO CONTO, altresì, che detta cattura, da effettuarsi da parte di specifico personale indicato nella precitata
richiesta, deve avvenire sul territorio delle Regioni Puglia e Basilicata nel periodo 15 aprile - 30 giugno 2019;
CONSIDERATO che l’ISPRA, all’uopo interessata, con nota prot. n. 9951/T-A 31 del 01 marzo 2019 ha espresso
parere favorevole alla cattura di nr 25 esemplari di Monachella (Oenanthe melanoleuca), unitamente alla
raccolta di campioni biologici da tutti gli individui catturati, nel periodo 15 aprile - 30 giugno 2019;
TENUTO CONTO che tale attività ha finalità scientifica per svolgere ricerche comportamentali della predetta
specie (capacità ibridativa tra specie diverse);
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della vigente legislazione, al rilascio dell’autorizzazione in parola;
DECRETA
− Di autorizzare la Jena University - lnstitute of Ecology & Evolution nella persona del dr Reto Burri, per
le motivazioni e secondo i termini indicati in premessa, alla cattura temporanea di nr 25 (venticinque)
esemplari di Monachella (Oenanthe melanoleuca) sul territorio regionale nel periodo 15 aprile - 30 giugno
2019;
− Di invitare detto Istituto alla pedissequa osservanza, nelle operazioni di che trattasi, delle indicazioni
riportate nella richiamata nota dell’ISPRA, ivi compreso l’invio, obbligatorio, a detto Ente e alla Sezione
regionale Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali delle risultanze delle attività in
parola;
− Di notificare, per il tramite della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, il
presente provvedimento al dr Reto Burri della Jena University - lnstitute of Ecology & Evolution e all’ISPRA;
− Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non
scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
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− Di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. ai sensi dell’art. 4 lett. K
L.R. 7/97 e art. 32 L.R. 59/2017;
− Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.

Data a Bari, addì 22 MAG. 2019
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
23 maggio 2019, n. 103
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii.. Concessione degli
Aiuti.
Beneficiario: G.A.L. PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L.. CUP: B95F19001070009.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA
PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/18 con la quale è stato assegnato,
ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’, confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
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VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste
dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti
nell’art. 42 del TFUE e la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla DAG n. 163
dell’08/08/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di sostegno ricevibili e che contempla n. 93 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, contemplate
nell’Allegato A del predetto provvedimento, i relativi punteggi, nonchè l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1° posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 con la quale si ammettono
all’’istruttoria tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA S.R.L. -;
VISTA la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2, approvato con DAG n. 206
del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e la DAG n. 14 del 06/02/2019 pubblicata sul BURP
n. 18 del 04/02/2019 con la quale si dispone la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI
pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3;
VISTO che al soggetto richiedente il sostegno G.A.L. PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. è stato inoltrato per pec
preavviso di rigetto per parziale riconoscimento della spesa in data 10/05/2019 con nota prot. n. 6609, e che
a seguito di tale preavviso la ditta non ha trasmesso alcuna osservazione;
CONSIDERATO che il richiedente G.A.L. PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. come da documentazione trasmessa
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agli uffici competenti, ha previsto di attuare nel suo territorio di riferimento, nell’ambito degli interventi
a regia diretta, la Sottomisura 1.2, attraverso l’AZIONE 5 - INTERVENTO 5.1 “AZIONI DI INFORMAZIONE E
DIMOSTRATIVE PER UNA CRESCITA SMART DELL’AREA GAL: RINNOVA.MENTI INTELLIGENTI E SOSTENIBILI”
a favore degli addetti dei settori agricolo operanti nell’area GAL, e che pertanto il piano informativo che si
attuerà con il presente provvedimento si realizzerà sul restante territorio regionale senza sovrapporsi agli
interventi a regia diretta nei territori dell’area Gal;

CONSIDERATO che:
-

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

-

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

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto alle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.2, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente G.A.L. PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. con sede a Bisceglie (BT)
in C. so Garibaldi n. 23, P.IVA /C.FISC. 06986040720, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

68 84250006719

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

06986040720

€ 75.000,00

€. 64.064,70

€. 64.064,70

B95F19001070009

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

• di stabilire che:
-

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

-

il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
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inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
-

-

entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;

-

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);

-

il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;

-

qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;

-

l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);

-

eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;

-

il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 4.15 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
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dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 e 2 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA
PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente G.A.L. PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. con sede a Bisceglie (BT)
in C. so Garibaldi n. 23, P.IVA /C.FISC. 06986040720, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

68 84250006719

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

06986040720

€ 75.000,00

€. 64.064,70

€. 64.064,70

B95F19001070009

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

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

il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;

-

entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;

-

-

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);

-

il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;

-

qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;

-

l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);

-

eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;

-

il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 4.15 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
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Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
vidimata e timbrata.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

Barcode DDS

84250006719

N. ID

68

06986040720

CUAA

€. 75.000,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO

0,00

11.700,00

€

11.700,00

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

0,00

0,00

€

Progettazione di supporti didattici divulgativi
personale
servizi consulenza
totale
dipendente
specialistica

€

13.000,00

Produzione di
supporti
didattici e
divulgativi

€

1.500,00

Noleggio
attrezzature
acquisto
materiale
didattico

GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L.

2.500,00

Acquisto
materiale
consumo
esercitazioni

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.2 'Sost egno ad at t ivit à dimost rat ive ed azioni di informazione'
CONCESSIONE DEGLI AIUTI

1.760,00

€

30.554,00

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

€

3.050,70

Spese generali

€

52.364,70

totale

€

64.064,70 €

TOTALE SPESA
AMMESSA €

64.064,70

CONTRIBUTO
CONCESSO €

B95F19001070009

CUP

ALLA DDS N. 103 DEL 23/05/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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PSR PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

~~I~~ ~I~ IJ 1:ù:>14
~1 2'020
COLTIVIAMO IOEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

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

Il/la

sottoscritto/a

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

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

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

•
•

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

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
27 maggio 2019, n. 106
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
MISURA 5.69“Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” (art. 69 del Reg. UE 508/2014).
Avviso pubblico approvato con DDS n. 120 del 14/07/2017 e ss.mm. e ii. - Rettifica D.D.S. n.53 del 20/03/2019.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. 28/12/2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
Vista la L.R. 28/12/2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Luca Limongelli;
Vista la D.G.R. n. 411 del 07/03/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Luca Limongelli, Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché
confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale
supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal
Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Con DDS n. 53 del 20/03/2019, pubblicata sul BURP n. 38 del 04/04/2019, è stata approvata la graduatoria dei
progetti ammissibili a finanziamento e impegnata la somma di € 8.531.132,04, necessaria a finanziare n. 19
progetti relativi alla MISURA 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” (art. 26 del
Reg. UE n. 508/14) del FEAMP 2014/2020.
Nel predisporre gli atti di concessione sono emersi alcuni errori materiali di calcolo che hanno inciso su un
importo assegnato ad un progetto, come di seguito elencato:
• il richiedente BORRELLI LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI SRL - progetto individuato con il
codice identificativo 0003/TPA/17– CUP B32I17000360007 (posizionato alla posizione 12 della
graduatoria approvata) è stato ammesso per un importo massimo di spesa pari ad € 1.322.661,00
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(erroneamente riportato nel Verbale di Istruttoria Tecnico – Amministrativa trasmesso dal ST di BRLE). Tale importo deve essere ricondotto al valore corretto pari a € 1.320.645,50, con una differenza
da sottrarre di € 2.015,50 (da imputare sulla voce “Spese generali”). Pertanto, essendo l’intensità di
aiuto pubblico riconosciuta pari al 50%, il totale del contributo pubblico concedibile è € 660.322,75.
Considerato, pertanto, che l’errore di trascrizione costituisce un mero errore materiale di natura non
invalidante;
Ritenuto di poter procedere alla rettifica dell’Allegato A “ELENCO DI PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO”
di cui alla DDS n. 53 del 20/03/2019, pubblicata sul BURP n. 38 del 04/04/2019, a valere sulla MISURA 5.69
“Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” (art. 69 del Reg. UE n. 508/14) del FEAMP
2014/2020, come da accluso Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si propone di:
• prendere atto dell’errore materiale di calcolo e di rettificare la DDS n. 12 del 31/01/2019, limitatamente
al richiedente BORRELLI LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI SRL - progetto individuato con il
codice identificativo 0003/TPA/17– CUP B32I17000360007 (posizionato alla posizione 12 della
graduatoria approvata) per l’importo corretto di € 1.320.645,50, con contributo pubblico concedibile
è € 660.322,75.
• rettificare la DDS n. 53 del 20/03/2019, pubblicata sul BURP n. 38 del 04/04/2019, a valere sulla MISURA
5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” (art. 69 del Reg. UE n. 508/14)
del FEAMP 2014/2020, limitatamente richiedente BORRELLI LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI
SRL - progetto individuato con il codice identificativo 0003/TPA/17– CUP B32I17000360007
(posizionato alla posizione 12 della graduatoria approvata), come specificato nell’Allegato “A” e,
conseguentemente, aggiornare gli importi della graduatoria di merito, di cui all’Allegato “B”, parti
integranti e sostanziali del presente atto;
• finanziare il precitato progetto come di seguito elencato:
o progetto 0003/TPA/17 – CUP B32I17000360007 - BORRELLI LAVORAZIONE PRODOTTI
ALIMENTARI SRL - per l’importo corretto di € 1.320.645,50, con contributo pubblico concedibile
è € 660.322,75;
• rettificare il totale complessivo delle richieste di contributo concedibile, pari a € 8.530.124,29,
anziché € 8.531.132,04, così come dettagliato nell’Allegato “B” parte integrante e sostanziale del
presente atto;
• confermare per tutto il resto quanto stabilito con DDS n. 53 del 20/03/2019, pubblicata sul BURP n. 38
del 04/04/2019, con cui è stata approvata la graduatoria di n. 19 progetti ammissibili a finanziamento
relativi alla MISURA 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” del FEAMP
2014/2020.
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’Albo, sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Inoltre la Determinazione è
stata redatta in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento
a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente dichiarati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Aldo di Mola

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

•

•

•
•

•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di prendere atto dell’errore materiale di calcolo e di rettificare la DDS n. 12 del 31/01/2019, limitatamente
al richiedente BORRELLI LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI SRL - progetto individuato con il codice
identificativo 0003/TPA/17– CUP B32I17000360007 (posizionato alla posizione 12 della graduatoria
approvata) per l’importo corretto di € 1.320.645,50, con contributo pubblico concedibile è € 660.322,75.
di rettificare la DDS n. 53 del 20/03/2019, pubblicata sul BURP n. 38 del 04/04/2019, a valere sulla
MISURA 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” (art. 69 del Reg. UE n. 508/14)
del FEAMP 2014/2020, limitatamente richiedente BORRELLI LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI SRL
- progetto individuato con il codice identificativo 0003/TPA/17– CUP B32I17000360007 (posizionato
alla posizione 12 della graduatoria approvata), come specificato nell’Allegato “A” e, conseguentemente,
aggiornare gli importi della graduatoria di merito, di cui all’Allegato “B”, parti integranti e sostanziali del
presente atto;
di finanziare il precitato progetto come di seguito elencato:
o progetto 0003/TPA/17 – CUP B32I17000360007 - BORRELLI LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI
SRL - per l’importo corretto di € 1.320.645,50, con contributo pubblico concedibile è € 660.322,75;
di rettificare il totale complessivo delle richieste di contributo concedibile, pari a €8.530.124,29, anziché
€ 8.531.132,04, così come dettagliato nell’Allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto;
di confermare per tutto il resto quanto stabilito con DDS n. 53 del 20/03/2019, pubblicata sul BURP n.
38 del 04/04/2019, con cui è stata approvata la graduatoria di n. 19 progetti ammissibili a finanziamento
relativi alla MISURA 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” del FEAMP
2014/2020.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it.
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Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 6 (sei) facciate, Allegato “A”, composto da n. 1 (una) facciata,
Allegato “B”, composto da n. 1 (una), per un totale di 8 (otto) facciate, vidimate e timbrate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 20 maggio 2019, n. 115
D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42 - Verifica conformità e validità del corso abilitante alla professione di tecnico
competente in acustica proposto dalla società A.D.T.M. S.r.l. con sede legale in Via L. Rovelli, 48 - 71122
Foggia.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
CONSIDERATO CHE:
L’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
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Territorio e del Mare (di seguito MATTM) l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di
tecnico competente in acustica sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome;
Il successivo art. 22 al c.1 lett. b) e al c.2 lett b), stabilisce che possono essere iscritti al suddetto elenco i soggetti
che dimostrano di “aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti
svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2 parte B dello stesso D.Lgs.” e di essere in possesso di uno
dei seguenti requisiti:
•
•

laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico come specificato nell’Allegato 2, parte A;
diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e aver svolto attività
professionale in materia di acustica applicata per almeno 4 anni così come previsto dall’art. 22 c.2
lett.a);

L’allegato 2 parte B punto 1 del del D.Lgs. 42/2017 stabilisce che i corsi in acustica per Tecnici competenti
sono tenuti da “…….università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché da i soggetti
idonei alla formazione ai sensi dell’Allegato 1, punto 3 che possano documentare la presenza di docenti aventi
la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore”;
L’Allegato 1 punto 3 del D.Lgs. 42/2017 attribuisce alle Regioni il compito di verificare la conformità dei corsi
abilitanti alla professione di Tecnico Competente in Acustica allo schema di cui all’allegato 2 parte B dello
stesso D.Lgs., previa acquisizione del parere del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento (di seguito TTNC)
di cui all’art. 23 del medesimo decreto.
TENUTO CONTO CHE la Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (di seguito DGRIN del MATTM) ha trasmesso:
• con nota prot. 7247 dell’8.05.2018, i documenti intitolati “Linee guida per l’istruzione delle richieste di
autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale
di Coordinamento previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017” e “Ulteriori
indicazioni integrative”, che costituiscono la prima stesura da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di
Coordinamento (di seguito TTNC) di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017;
• con nota prot. 13143 del 06.08.2018, le versioni aggiornate al 23 luglio 2018 dei suddetti documenti,
rispettivamente rinominati in “indirizzi interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei
corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto
dall’art. 23 del D.Lgs 42/2017” e “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla
professione di tecnico competente in acustica” (di seguito “Indirizzi ministeriali TCA - 23 luglio 2018”),
nonché i verbali delle riunioni del TTNC dei giorni 06.02.2018, 12.04.2018 e 05.06.2018, l’elenco dei corsi
abilitanti per i quali il Tavolo ha espresso parere al 05.06.2018 e il documento operativo per l’istruttoria
(“check list”) ai sensi del D.Lgs n.42/2017 – allegato 2 (art.22) parte B.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
Con pec del 18.02.2019 il legale rappresentate della Società “A.D.T.M. S.r.l.” con sede legale in Via L. Rovelli,
48 - 71122 Foggia, ha presentato l’istanza per il riconoscimento della conformità da parte della struttura
regionale competente del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs
42/2017, allegando copia della seguente documentazione:
1. dettaglio del programma formativo teorico;
2. dettaglio della programmazione relativa alle esercitazioni pratiche, ivi comprese le modalità di
svolgimento e gli strumenti da adottare;
3. dettaglio delle modalità di svolgimento dell’esame finale;
4. curriculum vitae dei docenti Arch. Tiziano_Bibbò, Ing. Antonio Giannini, Ing. Orazio Buonamico, Ing.
Giovanni Cianciotti, Ing. Nicola Petruzzella.
In riscontro alla suddetta richiesta e sulla scorta di quanto previsto dagli “Indirizzi ministeriali TCA - 23
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luglio 2018”, con nota prot. 2072 del 22.02.2019 la struttura regionale competente ha ritenuto necessario
sospendere i termini del procedimento sino alla data di ricezione di apposito parere da parte del Servizio
Programmazione della Formazione Professionale riguardante il regolare accreditamento presso la Regione
Puglia della richiamata Società “A.D.T.M. S.r.l.”.
Sulla scorta del parere fornito dal summenzionato Servizio (rif. pec del 01.03.2019) attestante il regolare
accreditamento regionale della società in oggetto, la struttura regionale competente con nota prot. 2457
del 05.03.2019, nel ritenere il corso abilitante in oggetto conforme ai requisiti di cui all’allegato 2 parte B del
D.Lgs. 42/2017 e successivi “Indirizzi ministeriali TCA - 23 luglio 2018” ha sospeso i termini del procedimento
sino alla ricezione di apposito parere da parte del TTNC ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 23 c.1
lett. c) e Allegato 1 punto 3 del D.Lgs 42/2017.
Con successiva nota prot. 8537 del 15.05.2019 la DGRIN del MATTM ha comunicato che, nella riunione
del 09.05.2019 il suddetto TTNC ha espresso il proprio parere di competenza ritenendo “Autorizzabile” la
proposta di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica avanzata dalla società A.D.T.M.
S.r.l. e fornendo alcune indicazioni in merito alla Regione.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO del parere espresso dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento nella riunione del 09.05.2019
e comunicato dalla DGRIN del MATTM con nota prot. 8537 del 15.05.2019;
RITENUTO CHE la proposta del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica proposto
dalla “A.D.T.M. S.r.l.” con sede legale in Via L. Rovelli, 48 - 71122 Foggia trasmessa con pec del 18.02.2019
risulta “autorizzabile”;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto del parere espresso dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento nella riunione del
09.05.2019, trasmesso dalla DGRIN del MATTM con nota prot. 8537 del 15.05.2019 e allegato al presente
provvedimento;
2. di autorizzare, in conformità a quanto previsto dall’allegato 2 parte B del D.Lgs. 42/2017, la proposta di
corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017 presentata
dalla Società “A.D.T.M. S.r.l.” con sede legale in Via L. Rovelli, 48 - 71122 Foggia, con le seguenti prescrizioni:
• indicare per quali categorie di discenti il corso è valevole come titolo per l’iscrizione nell’elenco
nazionale dei tecnici competenti in acustica;
• indicare il numero massimo di discenti.
3. di stabilire che gli aspetti oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria non potranno subire variazioni
durante lo svolgimento dello stesso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnico-
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amministrative che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da parte della
struttura regionale competente;
4. di notificare il presente provvedimento alla Società “A.D.T.M. S.r.l.” con sede legale in Via L. Rovelli, 48 71122 Foggia;
5. di dare evidenza del presente provvedimento al MATTM, ad ISPRA, al TTNC e al Servizio Programmazione
della Formazione Professionale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 2 facciate, per un
totale di n° 9 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione/ a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio
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"Pareretrasmessadal MATTMcan nota prot. 8537del 15.05.2019e resodal Tavolotecniconazionaledi
coordinamentodi cui all'art. 23 del D.Lgs42/2017durante la sedutadel 09.05.2019"
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DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L' INQUINAMENTO

Regione Puglia
Dipartimento i\fobilità, Qualità urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione r\ utorizzazioni Amb ientali
Servizio AIA-RIR
servizio.ecologia@pec.rupa r.puglia.it

DIVISIO E IV - INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
ACUSTICO ED ELETTROMAG1 ETICO

r

ì

_)
OGGETTO: parer e del Tavolo tecnico n az ion ale di coordinamento (art . 23 d.lgs. 42/2017) sul
corso abilitante per tecnici competenti in acustica proposto da A .D.T .M. S.r.l.

A seguito dell'istanza di parere ai sensi dell'allegato 1, punto 3, del decreto legislativo 17 febbraio 2017,
n. 42, inoltra ta da codesta Regione al Tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23 dello
stesso decreto, in merito al corso abilitante proposto da r\.D.T.lv f. S.r.l., per•,enuta con nota prot. n.
2-1-57del 05/03 / 2019 e acquisita agli atti con prot. n. -1-033
/ RIN del 05/ 03/ 2019, nella riunione del
Tavo lo tecnico nazi nale di coordinamento del 09/ 05/ 2019 è stato espresso il seguente parere.
Autorizzabile .

Il Tavolo tecnico nazionale di coord inamento formula, comunque, a codesta Regione le seguenti
indicazioni relative al corso in oggetto:
1.
Indicare per quali categorie di discenti il corso è valevole come titolo per l'iscrizion e nell'elenco
nazionale dei tecnici compete nti in acustica;
2.
Indicare il numero ma simo di discenti .
Tale parere costi tuisce, secondo quanto stabilito dall'allegato 1, punto 3, del decr eto legislativo n.
42/20 17, condizio ne necessaria per l'autorizzaz ione del corso in oggetto da parte della Regione. Resta
comunque onere della Regione la decisione in merit o all'autorizzazione finale del corso ai sensi del
richiama to allegato 1, punto 3.
Si richiede alla Regione in indirizzo, successivament e alla concess ione dell'eve ntuale autorizzazio ne per
il corso in oggetto, di darne comu nicazione alla crivente e di inserirne i riferimenti neUa banca dati
ENTECA.

IL D[R[G ENTE
( Dott. Giacomo Meschini)
MESCHINI GIACOMO
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
Il Responsabiledel Settore InquinamentoAcuslico: Arch. Emilia Guastadisegni
, 06/57225070

Dirigente

RIN_ 2019_1A_07_ 84

15.05 .2019 08:26:36
UTC
Via Cr istoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma Tel. 06-57228615 . Fax 06-57228612
e-m ail: RlN-UDG. @minambiente.it
e-ma il l'EC: DGRIN@l'EC.minambiente.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 20 maggio 2019, n. 116
Diniego all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico
competente in acustica di cui all’art. 21, c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017, n. 42 del tecnico Ing. Giampietro
Gianrocco.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.

Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2, lettera f),
della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
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professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.

Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
A seguito di approfondimenti effettuati a valle dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2017, riguardanti l’assetto
delle competenze in materia di riconoscimento della professione di tecnici competenti in acustica, il Servizio
regionale competente ha comunicato alle amministrazioni provinciali:
• che la competenza all’espletamento delle attività volte “a verificare l’idoneità del titolo posseduto e dei
requisiti professionali dichiarati di cui ai commi 1 e 2 del richiamato articolo 22” permane in capo alle
stesse (rif. nota prot. 4701 del 03.05.2018);
• di aver “provveduto erroneamente ad avviare e concludere procedimenti amministrativi in esito alla
valutazione di alcune istanze” e richiesto alle stesse di prendere atto delle scansioni procedimentali già
espletate dalla Regione e provvedere con cortese sollecitudine a sanarle con atti confermativi e/o di
ratifica, oppure emendarli nel merito, anche eventualmente approdando a distinte determinazioni (rif.
nota prot. 4718 del 04.05.2018).
In merito a tali disposizioni, la Provincia di Lecce in data 29.06.2018 ha presentato innanzi al TAR Lecce il
ricorso n. 836/2018 integrato da motivi aggiuntivi, richiedendo l’annullamento previa sospensione delle
summenzionate note prot. 4701 del 03.05.2018 e prot. 4718 del 04.05.2018 nonché della successiva nota
prot. 7175 del 02.07.2018 con cui il Servizio regionale competente ha confermato la propria posizione in
merito all’assetto delle competenze.
Con sentenza n. 191 del 09.01.2019 (pubblicata il 07.02.2019), il TAR Lecce ha stabilito che “…la delega per
la tenuta e gestione degli elenchi su base provinciale, a suo tempo attribuita dalla Regione alle Province con
l’art. 5, comma 1, della L.R. n. 17/2007, risulta superata da quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 21 del
D.Igs. n. 42/2017 - che prevedono la centralizzazione del suddetto elenco presso il Ministero dell’Ambiente
che vi provvede direttamente, mediante idonei sistemi informatici, cui è dato l’accesso alle Regioni per gli
adempimenti di competenza - e dal comma 3 dell’art. 22 - che attribuisce alla Regioni stesse il compito di
verificare l’idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali di cui ai commi 1e 2 dello stesso articolo.
Ogni competenza delle Province, pertanto, deve intendersi cessata con l’entrata in vigore del suddetto decreto
legislativo…”.
In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l’aspirante “Tecnico Competente
in Acustica” l’Ing. Giampietro Gianrocco in data 22.01.2019 ha trasmesso via PEC alla Città Metropolitana di
Bari e al Servizio regionale competente, l’istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti
abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21 comma 1 del richiamato
D. Lgs., dichiarando di essere in possesso del requisito di cui all’art.22, comma 1, lett. c) e in particolare:
• della LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA conseguita presso il POLITECNICO di Bari il 22.09.1992;
• di almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati
per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica
per tecnici competenti in allegato 2 al D.Lgs 42/2017.
Al fine di dare ottemperanza alla sentenza del TAR Lecce, con nota prot. 2099 del 25.02.2019 la struttura
regionale competente ha richiesto alle Province “di allegare al quadro riepilogativo tutta la documentazione
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(istanze, atti endoprocedimentali, provvedimenti etc) inerente ai procedimenti riguardanti il riconoscimento
della figura professionale di Tecnico competente in acustica”.
In riscontro a detta richiesta la Città Metropolitana di Bari con nota prot. 30271 dell’ 11.03.2019 ha trasmesso
il “Quadro riepilogativo stato procedimenti riconoscimento professione tecnici competenti in acustica”
aggiornato al 08.03.2019.
Con nota prot. 3037 del 15.03.2019 il Servizio regionale competente ha richiesto alla Città Metropolitana di
Bari di integrare la richiamata documentazione allegando anche l’istanza dell’Ing. Giampietro Gianrocco.
Con nota prot. 3502 del 26.03.2019 la struttura regionale competente ha sollecitato la Città Metropolitana
di Bari a “trasmettere… quanto richiesto con nota prot. 3037 del 15.03.2019…” ovvero la documentazione
inerente il procedimento riguardante l’istanza presentata dall’Ing. Giampietro Gianrocco.
Con successiva nota prot. 3732 del 29.03.2019 il Servizio regionale competente ha avviato il procedimento
riguardante l’Ing. Giampietro Gianrocco e contestualmente sospeso i relativi termini in attesa di ricevere la
seguente documentazione:
• copia del titolo di studio dichiarato e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del DPR n.445/2000;
• istanza regolarizzata mediante apposizione di marca da bollo da € 16.00 così come previsto dall’art. 3
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
• evidenza documentale atta a dimostrare il conseguimento di 12 crediti universitari in materie di
acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui
programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato
2 al D.Lgs 42/2017.
Ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e smi. il Servizio regionale competente, in assenza di qualsivoglia
riscontro alla suddetta richiesta, ha comunicato con nota prot. 5300 del 06.05.2019 all’Ing. Giampietro
Gianrocco di non poter accogliere la relativa istanza presentata e concesso al richiamato tecnico il termine di
10 gg. per presentare osservazioni eventualmente corredate da idonea documentazione.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
TENUTO CONTO CHE l’assenza di qualsivoglia riscontro alla suddetta richiesta non ha consentito al Servizio
regionale competente di verificare l’effettivo possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. c) del D.Lgs
42/2017 dichiarato dal tecnico Ing. Giampietro Gianrocco;
SI RITIENE DI negare all’Ing. Giampietro Gianrocco, l’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica
di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e smi.;

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di prendere atto dell’impossibilità da parte del Servizio regionale competente di verificare l’effettivo

possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. c) del D.Lgs 42/2017 dichiarato dal tecnico interessato,
a causa dell’assenza di riscontro alle richieste effettuate dal richiamato Servizio con nota prot. 3732
del 29.03.2019 e prot. 5300 del 06.05.2019;
3. di negare all’Ing. Giampietro Gianrocco l’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui
all’art. 21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’indirizzo pec dell’Ing. Giampietro Gianrocco riportato
all’interno dell’istanza.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 21 maggio 2019, n. 114
D.D del 19/03/2019 n. 62 - “Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per la presentazione di domande di
finanziamento per la promozione delle Ecofeste”. Individuazione dei soggetti beneficiari.

Visti:

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 7/1997;
la D.G.R. n. 3261/1998
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
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;
l’art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
il D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
la L. R. 28 dicembre 2018, n. 67: “Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2019 bilancio
pluriennale 2019 – 2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
la L. R. 28 dicembre 2018, n.68: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
la D.G.R. n. 22/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo
39, comma 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Approvazione”;
il D.P.G.R. Puglia n. 443 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” e dell’Atto di Alta organizzazione della
Regione Puglia;
la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di approvazione, in attuazione ne del modello MAIA, dell’ Atto di Alta
Organizzazione” che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale;
la D.G.R. n. 457 dell’8.04.2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni
afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al richiamato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 di adozione dell’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al D.P.G.R. n. 443/2015
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento delle nomine dirigenziali delle Sezioni regionali, con la
quale, tra le altre, è stata conferita la nomina e affidato l’incarico di dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche all’ing. Giovanni Scannicchio;
Premesso che la Regione Puglia intende perseguire politiche che si pongono obiettivi di tutela ambientale
attraverso la puntuale attuazione delle normative nazionali e comunitarie di settore, tra cui la corretta
gestione integrata dei rifiuti che non può prescindere da specifici criteri che prevedono in primo luogo la
prevenzione e la riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero di materia
mediante il riciclo, il reimpiego ed il riutilizzo degli stessi;
Considerato che la L. R. 67/2018 (Legge di stabilità 2019) art. 80 “ Promozione delle Ecofeste”, ha assegnato
sul bilancio regionale autonomo una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019 di € 250.000,00
(euro duecentocinquantamila) per le Amministrazioni comunali che promuoveranno le ecofeste;
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Vista la D.G.R. n. 393 del 7 marzo 2019, recante: “L. R. n. 67 del 28 dicembre 2018 “Disposizione per la
formazione del bilancio di previsione 2019 bilancio pluriennale 2019 – 2021 (Legge di stabilità regionale
2019)”, art. 80: Promozione delle Ecofeste. “, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di:
 autorizzare la spesa di € 250.000,00 per l’attuazione dell’Avviso in questione che trova copertura
finanziaria sul bilancio autonomo regionale al Capitolo 902003 , “Spese per la promozione delle
ecofeste art. 80 L. R. n. 67/2018”, Missione 09 – “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, Programma 02 – “Tutela,valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 - Spese
correnti;
 dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di procedere, in via prioritaria,
all’adozione ed alla pubblicazione dell’“Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la presentazione
di domande di finanziamento per la promozione delle Ecofeste”;


dare atto che con apposite determinazioni del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, si
procederà ai successivi adempimenti contabili di impegno e liquidazione della spesa autorizzata dal
presente provvedimento in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs 118/2011;

Considerato che, la Giunta Regionale, con la richiamata D.G.R. 393/2019, ha stabilito che:
 la modalità di valutazione delle candidature al beneficio del contributo regionale è la procedura
prevista all’articolo 5, comma 3 del D. Lgs 123/1998 definita a “sportello”, tenuto conto che la
tipologia di interventi sovvenzionabili (promozione delle ecofeste) è meritevole in sé ai fini di una
migliore qualificazione dell’ambiente e della tutela della salute pubblica;
 la presentazione delle candidature all’ecoincentivo - promozione delle ecofeste - avverrà
esclusivamente attraverso l’invio di apposita istanza alla casella di posta certificata avvisi.ecotassa@
pec.rupar.puglia.it secondo le modalità descritte nell’Avviso, che determinerà un elenco provvisorio
delle istanze pervenute, secondo l’ordine cronologico di ricezione,
 a seconda della posizione nell’elenco provvisorio, verificati i requisiti di ammissibilità sostanziale
secondo quanto indicato nell’Avviso, e sino alla concorrenza delle risorse disponibili, sarà definito
l’elenco definitivo e verranno individuate le Amministrazioni comunali beneficiarie.
Considerato che, in adempimento ed esecuzione della D.G.R. 393/2019, IL Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche ha proceduto con Determinazione n. 62 del 19/03/2019:


all’approvazione ed indizione dell’Avviso pubblico, denominato “Avviso pubblico rivolto ai comuni
pugliesi per la presentazione di domande di finanziamento per la promozione delle Ecofeste”, con
il quale selezionare le Amministrazioni comunali pugliesi quali soggetti beneficiari del contributo
regionale;

 alla registrazione della prenotazione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma
di € 250.000,00 (duecentocinquantamila euro), sul bilancio autonomo regionale al Capitolo 902003 ,
“Spese per la promozione delle ecofeste art. 80 L. R. n. 67/2018”, Missione 09 – “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 – “Tutela,valorizzazione e recupero ambientale”,
Titolo 1 - Spese correnti;
 dare atto che si provvederà entro il 31/12/2019 all’assunzione di impegno di spesa relativo alla somma
prenotata dalla D.D. n. 62 del 19/03/2019, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata
per l’assegnazione di ecoincentivi alle Amministrazioni comunali pugliesi, individuate quali soggetti
beneficiari attraverso l’Avviso pubblico adottato, per la promozione delle ecofeste sul territorio
regionale;
 i termini per la presentazione delle istanze di candidatura al finanziamento regionale di cui al
richiamato Avviso - Determina Dirigenziale n. 62 del 19/03/2019 - come in esso stabilito, decorrono
dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(B.U.R.P) fino alle h. 24,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione;
 L’Avviso, D.D. n. 62 del 19/03/2019, è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 34 DEL 28/03/2019 e pertanto
sono state accettate le istanze presentate sino al 29 aprile 2019 primo giorno non festivo;
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 Secondo quanto stabilito nell’Avviso, l’individuazione delle istanze ammissibili a finanziamento è la
procedura prevista dall’at. 5 comma 3 del D. Lgs 123/1998 definita “a sportello”;
 Secondo quanto disposto dall’Avviso, art 7 lett. d), l’istruttoria per la verifica di ammissibilità a
finanziamento delle istanze pervenute avverrà a partire dal giorno successivo alla data di apertura
dell’Avviso, in ordine cronologico di arrivo;
 L’erogazione del contributo regionale concesso all’Amministrazione Comunale, individuata quale
soggetto beneficiario, avverrà in un’unica soluzione a valle dello svolgimento dell’evento, a consuntivo,
con l’adozione dell’atto dirigenziale di ammissione a finanziamento;
Considerato che ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, la Regione potrà concedere, sino ad esaurimento delle risorse
stanziate dall’art. 80 della L.R. 67/2018 - € 250.000,00 - un contributo di € 1.000,00, per le Amministrazioni
comunali che presenteranno istanze per eventi della durata di un giorno e di € 2.000.00 per eventi di durata
superiore ai due giorni , fermo restando un tetto massimo di € 10.000,00 al Comune che presenti più istanze
relative a diverse ecofeste da tenersi dal 1^ aprile al 31 dicembre 2019;
Preso atto che, alla data di redazione del presente provvedimento, sono pervenute n. 254 richieste di
finanziamento per lo svolgimento di altrettanti eventi - quasi tutte le Amministrazioni comunali hanno
presentato più richieste di ecofeste - di seguito riportate nella TABELLA A, secondo l’ordine cronologico di
arrivo, data e ora, Comune;
TABELLA A – ISTANZE PERVENUTE
N.

ARRIVO

ORA

COMUNE

1

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

2

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

3

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

4

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

5

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

6

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

7

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

8

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

9

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

10

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

11

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

12

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

13

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

14

29/03/2019

H 00,03

CAPRARICA

15

29/03/2019

H 07,16

GRUMO

16

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

17

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

18

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

19

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

20

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

21

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

22

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

23

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

24

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

25

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

26

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

27

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

28

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO
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29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

30

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

31

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

32

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

33

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

34

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

35

29/03/2019

H 10,06

LATERZA

36

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

37

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

38

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

39

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

40

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

41

29/03/2019

H 11,50

RACALE

42

29/03/2019

H 11,50

RACALE

43

29/03/2019

H 11,50

RACALE

44

29/03/2019

H 11,50

RACALE

45

29/03/2019

H. 13,35

ADELFIA

46

29/03/2019

H. 13,36

ADELFIA

47

29/03/2019

H.13,38

ADELFIA

48

29/03/2019

H. 13,47

CALIMERA

49

29/03/2019

H. 13,50

CALIMERA

50

29/03/2019

H. 13,54

CALIMERA

51

29/03/2019

H 20,07

MORCIANO

52

29/03/2019

H 20,09

MORCIANO

53

01/04/2019

H. 10,31

BAGNOLO S.

54

01/04/2019

H. 10,32

BAGNOLO S.

55

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

56

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

57

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

58

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

59

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

60

01/04/2019

H 13,21

S.VITO NORMANNI

61

01/04/2019

H 13,21

S.VITO NORMANNI

62

01/04/2019

H 13,21

S.VITO NORMANNI

63

02/04/2019

H 12,57

ROCCHETTA S.ANTONIO

64

02/04/2019

H. 13,01

ROCCHETTA S.ANTONIO

65

02/04/2019

H. 13,03

ROCCHETTA S.ANTONIO

66

02/04/2019

H. 13,04

ROCCHETTA S.ANTONIO

67

02/04/2019

H. 13,05

ROCCHETTA S.ANTONIO

68

02/04/2019

H. 13,05

ROCCHETTA S.ANTONIO

69

02/04/2019

H 13,14

BICCARI

70

02/04/2019

H 13,14

BICCARI

71

02/04/2019

H 13,14

BICCARI

72

02/04/2019

H 13,14

BICCARI

73

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

74

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

75

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO
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02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

77

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

78

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

79

03/04/2019

H 11,49

SANNICANDRO BARI

80

04/04/2019

H 14,10

TORRE S.SUSANNA

81

04/04/2019

H 14,10

TORRE S.SUSANNA

82

04/04/2019

H 14,10

TORRE S.SUSANNA

83

04/04/2019

H 14,10

TORRE S.SUSANNA

84

05/04/2019

H 10,36

CASAMASSIMA

85

05/04/2019

H 10,36

CASAMASSIMA

86

05/04/2019

H 10,36

CASAMASSIMA

87

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

88

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

89

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

90

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

91

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

92

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

93

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

94

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

95

05/04/2019

H. 17,27

TREPUZZI

96

05/04/2019

H 17,28

TREPUZZI

97

05/04/2019

H 17,29

TREPUZZI

98

05/04/2019

H 17,30

TREPUZZI

99

08/04/2019

H 12,19

CRISPIANO

100

08/04/2019

H 12,19

CRISPIANO

101

08/04/2019

H 15,37

MOLFETTA

102

08/04/2019

H 15,37

MOLFETTA

103

08/04/2019

H 15,37

MOLFETTA

104

08/04/2019

H 15,37

MOLFETTA

105

08/04/2019

H. 14,22

MATINO

106

08/04/2019

H. 14,22

MATINO

107

08/04/2019

H. 14,22

MATINO

108

08/04/2019

H. 14,22

MATINO

109

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

110

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

111

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

112

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

113

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

114

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

115

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

116

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

117

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

118

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

119

09/04/2019

H 18,35

CASALVECCHIO

120

11/04/2019

H 12,44

TRIGGIANO

121

11/04/2019

H 13,18

TRIGGIANO

122

12/04/2019

H 11,48

GRAVINA
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123

12/04/2019

H 11,56

CRISPIANO

124

12/04/2019

H 11,58

CRISPIANO

125

12/04/2019

H. 12,01

CRISPIANO

126

12/04/2019

H. 12,57

CRISPIANO

127

13/04/2019

H. 17,32

CANDELA

128

13/04/2019

H. 17,42

CANDELA

129

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

130

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

131

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

132

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

133

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

134

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

135

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

136

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

137

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

138

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

139

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

140

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

141

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

142

17/04/2019

H. 09,04

CASARANO

143

17/04/2019

H. 09,51

LATIANO

144

17/04/2019

H. 10,57

ROSETO VALFORTORE

145

17/04/2019

H. 11,00

ROSETO VALFORTORE

146

17/04/2019

H. 11,01

ROSETO VALFORTORE

147

17/04/2019

H. 11,03

ROSETO VALFORTORE

148

17/04/2019

H. 11,04

ROSETO VALFORTORE

149

17/04/2019

H. 11,05

ROSETO VALFORTORE

150

17/04/2019

H. 11,07

ROSETO VALFORTORE

151

17/04/2019

H. 11,08

ROSETO VALFORTORE

152

17/04/2019

H. 13,48

PALAGIANO

153

17/04/2019

H. 13,48

PALAGIANO

154

17/04/2019

H. 13,48

PALAGIANO

155

17/04/2019

H. 13,48

PALAGIANO

156

17/04/2019

H. 14,18

SAN CESARIO LECCE

157

17/04/2019

H. 16,56

TRIGGIANO

158

17/04/2019

H. 17,48

TRIGGIANO

159

18/04/2019

H. 11,42

CRISPIANO

160

19/04/2019

H. 11,51

SANDONACI

161

19/04/2019

H. 11,52

SANDONACI

162

19/04/2019

H. 11,52

TRANI

163

19/04/2019

H. 12,21

LIZZANO

164

19/04/2019

H. 14,08

GALATINA

165

19/04/2019

H. 14,08

GALATINA

166

19/04/2019

H. 14,08

GALATINA

167

19/04/2019

H. 14,08

GALATINA

168

19/04/2019

H. 18,24

SAN GIORGIO JONICO

169

19/04/2019

H. 19,09

ZOLLINO
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170

23/04/2049

H. 16,38

MOLA DI BARI

171

23/04/2019

H. 16,38

MOLA DI BARI

172

23/04/2019

H. 16,38

MOLA DI BARI

173

23/04/2019

H. 16,38

MOLA DI BARI

174

23/04/2019

H. 16,38

MOLA DI BARI

175

23/04/2019

H. 13,34

ACCADIA

176

23/04/2019

H. 13,35

ACCADIA

177

23/04/2019

H. 13,41

ACCADIA

178

24/04/2019

H. 11,13

ORDONA

179

24/04/2019

H. 11,20

CASSANO MURGE

180

24/04/2019

H. 11,20

CASSANO MURGE

181

24/04/2019

H. 11,24

BOVINO

182

24/01/1900

H. 11,24

BOVINO

183

24/01/2019

H. 11,24

BOVINO

184

24/04/2019

H. 12,16

OTRANTO

185

24/04/2019

H. 12,16

OTRANTO

186

24/04/2019

H. 12,16

OTRANTO

187

24/04/2019

H. 12,16

OTRANTO

188

24/04/2019

H. 12,16

OTRANTO

189

24/04/2019

H. 12,17

MELISSANO

190

24/04/2019

H. 12,37

PALAGIANO

191

24/04/2019

H. 17,27

LEVERANO

192

24/04/2019

H. 17,27

LEVERANO

193

24/04/2019

H. 17,27

LEVERANO

194

24/04/2019

H. 17,27

LEVERANO

195

24/04/2019

H. 17,27

LEVERANO

196

24/04/2019

H. 17,27

LEVERANO

197

24/04/2019

H. 20,23

TERLIZZI

198

24/04/2019

H. 20,29

TERLIZZI

199

24/04/2019

H. 20,31

TERLIZZI

200

24/04/2019

H. 20,32

TERLIZZI

201

26/04/2019

H. 12,01

CASTELLANETA

202

26/04/2019

H. 12,44

ARNESANO

203

26/04/2019

H. 12,44

ARNESANO

204

26/04/2019

H. 12,44

ARNESANO

205

26/04/2019

H. 12,48

PALAGIANO

206

26/04/2019

H. 12,54

SAN MARZANO

207

26/04/2019

H. 12,54

SAN MARZANO

208

26/04/2019

H. 12,54

SAN MARZANO

209

26/04/2019

H. 13,52

CERIGNOLA

210

26/04/2019

H. 13,58

GALLIPOLI

211

26/04/2019

H. 14,00

PULSANO

212

26/04/2019

H. 14,00

PULSANO

213

26/04/2019

H. 14,00

PULSANO

214

26/04/2019

H. 14,00

PULSANO

215

26/04/2019

H. 14,00

PULSANO

216

26/04/2019

H. 14,29

ACCADIA
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217

26/04/2019

H. 14,29

ACCADIA

218

26/04/2019

H. 14,29

ACCADIA

219

26/04/2019

H. 17,00

CELLAMARE

220

26/04/2019

H. 17,00

CELLAMARE

221

26/04/2019

H. 17,00

CELLAMARE

222

26/04/2019

H. 17,00

CELLAMARE

223

26/04/2019

H. 17,00

CELLAMARE

224

26/04/2019

H. 17,00

CELLAMARE

225

26/04/2019

H. 17,00

CELLAMARE

226

27/04/2019

H. 10,15

GRUMO

227

27/04/2019

H. 10,15

GRUMO

228

27/04/2019

H. 10,15

GRUMO

229

27/04/2019

H. 11,01

SAN MARCO IN LAMIS

230

27/04/2019

H. 11,01

SAN MARCO IN LAMIS

231

27/04/2019

H. 11,01

SAN MARCO IN LAMIS

232

27/04/2019

H. 11,36

RUVO DI PUGLIA

233

27/04/2019

H. 11,41

RUVO DI PUGLIA

234

27/04/2019

H. 19.46

BITONTO

235

27/04/2019

H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

236

27/04/2019

H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

237

27/04/2019

H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

238

27/04/2019

H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

239

27/04/2019

H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

240

27/04/2019

H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

241

28/04/2019

H. 20,47

ORSARA DI PUGLIA

242

28/04/2019

H. 20,47

ORSARA DI PUGLIA

243

29/04/2019

H. 12,59

CONVERSANO

244

29/04/2019

H. 12,59

CONVERSANO

245

29/04/2019

H. 12,59

CONVERSANO

246

29/04/2019

H. 12,59

CONVERSANO

247

29/04/2019

H. 12,59

CONVERSANO

248

29/04/2019

H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

249

29/04/2019

H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

250

29/04/2019

H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

251

29/04/2019

H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

252

29/04/2019

H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

253

29/04/2019

H. 14,17

GINOSA

254

30/04/2019

H. 11,55

ACQUAVIVA

40137

Visto che l’Avviso prevede una verifica di ammissione formale di cui all’art. 9 e sostanziale di cui all’art. 11
dell’Avviso;
Considerato che,
 tutte le n. 254 istanze pervenute in ordine cronologico di arrivo sono state sottoposte a verifica di
ammissibilità secondo quanto previsto dall’Avviso, agli artt. 9 e 11;
 il contributo regionale massimo concedibile non potrà essere superiore all’importo determinato dall’art.
3 dell’Avviso;
 il finanziamento sarà accordato nel limite massimo delle risorse disponibili, pari a € 250.000,00;
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 il comune di Grumo Appula ha presentato istanza per tre eventi – nn. progressivi istanze 15, 226, 227 e 228
della TABELLA A - escluse per mancanza del requisito di cui all’art. 11 dell’Avviso non avendo conseguito
il punteggio minimo di 40 punti;


il comune di Melissano ha presentato istanza al n. 189 della TABELLA A, esclusa per mancanza del requisito
di cui all’art. 11 dell’Avviso, non avendo conseguito un punteggio minimo di 40 punti;

 il comune di Cellamare, ha presentato istanze per 7 eventi – nn. progressivi dal 219 al 225 della TABELLA
A - escluse per non aver compilato la tabella del Modello A, ai fini dell’ammissibilità, nonostante la
richiesta di integrazione, di questo Ufficio, con PEC del 30 aprile 2019 sollecitata con altra PEC in data 13
maggio (entrambe agli atti dell’ufficio con la rispettiva ricevuta di accettazione);
 l’istanza del comune di Acquaviva delle Fonti, n. progressivo n. 254 in TABELLA A, è stato escluso per aver
presentato la stessa oltre il termine previsto dall’Avviso;
Ritenuto di dover procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo regionale approvando
l’elenco delle istanze da loro presentate che hanno superato la verifica dei criteri di ammissibilità al
finanziamento, artt. 9 e 11 dell’Avviso, riportato nella successiva TABELLA B e l’importo del contributo
accordato, di valore minore o uguale al contributo massimo ammissibile di cui all’art . 3 dell’Avviso, sino alla
concorrenza delle risorse disponibili;
TABELLA B – ISTANZE AMMISSIBILI
N.

ARRIVO

ORA

COMUNE

CONTRIBUTO

ARTT 9,11

PUNTEGGIO

1

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

1.000,00

SI

41

2

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

1.000,00

SI

41

3

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

1.000,00

SI

41

4

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

1.000,00

SI

41

5

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

2.000,00

SI

41

6

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

2.000,00

SI

41

7

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

1.000,00

SI

41

8

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

1.000,00

SI

41

9

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

1.000,00

SI

41

10

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

1.000,00

SI

41

11

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

1.000,00

SI

41

12

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

2.000,00

SI

41

13

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

1.000,00

SI

41

14

29/03/2019

H 00,03

CAPRARICA

2.000,00

SI

41

15

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

16

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

17

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

18

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

19

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

20

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

21

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

22

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

23

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

24

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

25

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

26

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

27

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

28

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

29

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

30

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

40139

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019
31

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

32

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

2.000,00

SI

41

33

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

34

29/03/2019

H 10,06

LATERZA

1.000,00

SI

51

35

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

2.000,00

SI

41

36

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

2.000,00

SI

41

37

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

2.000,00

SI

48

38

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

2.000,00

SI

41

39

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

2.000,00

SI

41

40

29/03/2019

H 11,50

RACALE

2.000,00

SI

41

41

29/03/2019

H 11,50

RACALE

2.000,00

SI

41

42

29/03/2019

H 11,50

RACALE

1.000,00

SI

41

43

29/03/2019

H 11,50

RACALE

2.000,00

SI

41

44

29/03/2019

H. 13,35

ADELFIA

2.000,00

SI

41

45

29/03/2019

H. 13,36

ADELFIA

2.000,00

SI

41

46

29/03/2019

H.13,38

ADELFIA

2.000,00

SI

41

47

29/03/2019

H. 13,47

CALIMERA

2.000,00

SI

41

48

29/03/2019

H. 13,50

CALIMERA

1.000,00

SI

41

49

29/03/2019

H. 13,54

CALIMERA

2.000,00

SI

41

50

29/03/2019

H 20,07

MORCIANO

1.000,00

SI

41

51

29/03/2019

H 20,09

MORCIANO

1.000,00

SI

41

52

01/04/2019

H. 10,31

BAGNOLO S.

2.000,00

SI

41

53

01/04/2019

H. 10,32

BAGNOLO S.

2.000,00

SI

41

54

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

2.000,00

SI

41

55

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

2.000,00

SI

41

56

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

2.000,00

SI

41

57

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

2.000,00

SI

41

58

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

2.000,00

SI

41

59

01/04/2019

H 13,21

S.VITO NORMANNI

2.000,00

SI

41

60

01/04/2019

H 13,21

S.VITO NORMANNI

1.000,00

SI

41

61

01/04/2019

H 13,21

S.VITO NORMANNI

1.000,00

SI

41

62

02/04/2019

H 12,57

ROCCHETTA S.ANTONIO

1.000,00

SI

51

63

02/04/2019

H. 13,01

ROCCHETTA S.ANTONIO

1.000,00

SI

51

64

02/04/2019

H. 13,03

ROCCHETTA S.ANTONIO

1.000,00

SI

51

65

02/04/2019

H. 13,04

ROCCHETTA S.ANTONIO

1.000,00

SI

51

66

02/04/2019

H. 13,05

ROCCHETTA S.ANTONIO

2.000,00

SI

51

67

02/04/2019

H. 13,05

ROCCHETTA S.ANTONIO

2.000,00

SI

51

68

02/04/2019

H 13,14

BICCARI

2.000,00

SI

48

69

02/04/2019

H 13,14

BICCARI

2.000,00

SI

48

70

02/04/2019

H 13,14

BICCARI

1.000,00

SI

48

71

02/04/2019

H 13,14

BICCARI

1.000,00

SI

48

72

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

1.000,00

SI

45

73

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

2.000,00

SI

45

74

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

1.000,00

SI

45

75

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

1.000,00

SI

45

76

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

1.000,00

SI

45

77

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

2.000,00

SI

45

78

03/04/2019

H 11,49

SANNICANDRO BARI

1.000,00

SI

51

79

04/04/2019

H 14,10

TORRE S.SUSANNA

1.000,00

SI

47

80

04/04/2019

H 14,10

TORRE S.SUSANNA

2.000,00

SI

47
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81

04/04/2019

H 14,10

TORRE S.SUSANNA

1.000,00

SI

47

82

04/04/2019

H 14,10

TORRE S.SUSANNA

1.000,00

SI

47

83

05/04/2019

H 10,36

CASAMASSIMA

1.000,00

SI

58

84

05/04/2019

H 10,36

CASAMASSIMA

2.000,00

SI

58

85

05/04/2019

H 10,36

CASAMASSIMA

1.000,00

SI

58

86

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

87

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

88

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

89

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

90

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

91

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

92

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

2.000,00

SI

41

93

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

94

05/04/2019

H. 17,27

TREPUZZI

2.000,00

SI

51

95

05/04/2019

H 17,28

TREPUZZI

1.000,00

SI

51

96

05/04/2019

H 17,29

TREPUZZI

2.000,00

SI

51

97

05/04/2019

H 17,30

TREPUZZI

2.000,00

SI

51

98

08/04/2019

H 12,19

CRISPIANO

2.000,00

SI

51

99

08/04/2019

H 12,19

CRISPIANO

1.000,00

SI

51

100

08/04/2019

H 15,37

MOLFETTA

2.000,00

SI

51

101

08/04/2019

H 15,37

MOLFETTA

2.000,00

SI

51

102

08/04/2019

H 15,37

MOLFETTA

2.000,00

SI

51

103

08/04/2019

H 15,37

MOLFETTA

2.000,00

SI

51

104

08/04/2019

H. 14,22

MATINO

2.000,00

SI

48

105

08/04/2019

H. 14,22

MATINO

2.000,00

SI

48

106

08/04/2019

H. 14,22

MATINO

2.000,00

SI

48

107

08/04/2019

H. 14,22

MATINO

1.000,00

SI

48

108

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

109

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

110

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

111

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

112

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

113

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

114

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

115

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

116

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

117

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

118

09/04/2019

H 18,35

CASALVECCHIO

2.000,00

SI

41

119

11/04/2019

H 12,44

TRIGGIANO

1.000,00

SI

52

120

11/04/2019

H 13,18

TRIGGIANO

€ 1.000,00

SI

52

121

12/04/2019

H 11,48

GRAVINA

€ 1.000,00

SI

41

122

12/04/2019

H 11,56

CRISPIANO

€ 1.000,00

SI

51

123

12/04/2019

H 11,58

CRISPIANO

€ 1.000,00

SI

51

124

12/04/2019

H. 12,01

CRISPIANO

€ 2.000,00

SI

51

125

12/04/2019

H. 12,57

CRISPIANO

€ 2.000,00

SI

51

126

13/04/2019

H. 17,32

CANDELA

€ 1.000,00

SI

41

127

13/04/2019

H. 17,42

CANDELA

€ 1.000,00

SI

42

128

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

1.000,00

SI

41

129

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

1.000,00

SI

41

130

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

1.000,00

SI

41
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15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

1.000,00

SI

41

132

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

1.000,00

SI

41

133

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

900

SI

42

134

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

900

SI

42

135

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

800

SI

42

136

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

1.000,00

SI

42

137

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

1.000,00

SI

42

138

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

1.000,00

SI

42

139

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

700

SI

42

140

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

1.000,00

SI

42

141

17/04/2019

H. 09,04

CASARANO

2.000,00

SI

41

142

17/04/2019

H. 09,51

LATIANO

1.000,00

SI

51

143

17/04/2019

H. 10,57

ROSETO VALFORTORE

1.000,00

SI

51

144

17/04/2019

H. 11,00

ROSETO VALFORTORE

1.000,00

SI

51

145

17/04/2019

H. 11,01

ROSETO VALFORTORE

€ 1.000,00

SI

51

146

17/04/2019

H. 11,03

ROSETO VALFORTORE

€ 1.000,00

SI

51

147

17/04/2019

H. 11,04

ROSETO VALFORTORE

€ 1.000,00

SI

51

148

17/04/2019

H. 11,05

ROSETO VALFORTORE

€ 2.000,00

SI

51

149

17/04/2019

H. 11,07

ROSETO VALFORTORE

€ 1.000,00

SI

51

150

17/04/2019

H. 11,08

ROSETO VALFORTORE

€ 2.000,00

SI

51

151

17/04/2019

H. 13,48

PALAGIANO

€ 1.000,00

SI

41

152

17/04/2019

H. 13,48

PALAGIANO

€ 1.000,00

SI

41

153

17/04/2019

H. 13,48

PALAGIANO

€ 1.000,00

SI

41

154

17/04/2019

H. 13,48

PALAGIANO

€ 1.000,00

SI

41

155

17/04/2019

H. 14,18

SAN CESARIO LECCE

€ 2.000,00

SI

41

156

17/04/2019

H. 16,56

TRIGGIANO

€ 1.000,00

SI

52

157

17/04/2019

H. 17,48

TRIGGIANO

€ 1.000,00

SI

52

158

18/04/2019

H. 11,42

CRISPIANO

€ 1.000,00

SI

51

159

19/04/2019

H. 11,51

SANDONACI

€ 1.000,00

SI

41

160

19/04/2019

H. 11,52

SANDONACI

€ 1.000,00

SI

41

161

19/04/2019

H. 11,52

TRANI

€ 2.000,00

SI

41

162

19/04/2019

H. 12,21

LIZZANO

€ 2.000,00

SI

48

163

19/04/2019

H. 14,08

GALATINA

€ 1.000,00

SI

43

164

19/04/2019

H. 14,08

GALATINA

€ 1.000,00

SI

53

165

19/04/2019

H. 14,08

GALATINA

€ 1.000,00

SI

43

166

19/04/2019

H. 14,08

GALATINA

€ 1.000,00

SI

53

167

19/04/2019

H. 18,24

SAN GIORGIO JONICO

€ 2.000,00

SI

51

168

19/04/2019

H. 19,09

ZOLLINO

€ 2.000,00

SI

41

169

23/04/2049

H. 16,38

MOLA DI BARI

€ 2.000,00

SI

51

170

23/04/2019

H. 16,38

MOLA DI BARI

€ 2.000,00

SI

51

171

23/04/2019

H. 16,38

MOLA DI BARI

€ 2.000,00

SI

51

172

23/04/2019

H. 16,38

MOLA DI BARI

€ 2.000,00

SI

51

173

23/04/2019

H. 16,38

MOLA DI BARI

€ 2.000,00

SI

51

174

23/04/2019

H. 13,34

ACCADIA

€ 2.000,00

SI

48

175

23/04/2019

H. 13,35

ACCADIA

€ 1.000,00

SI

48

176

23/04/2019

H. 13,41

ACCADIA

€ 1.000,00

SI

48

177

24/04/2019

H. 11,13

ORDONA

€ 2.000,00

SI

48

178

24/04/2019

H. 11,20

CASSANO MURGE

€ 2.000,00

SI

43

179

24/04/2019

H. 11,20

CASSANO MURGE

€ 2.000,00

SI

43
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24/04/2019

H. 11,24

BOVINO

€ 900,00

SI

41

181

24/01/1900

H. 11,24

BOVINO

€ 900,00

SI

41

182

24/01/2019

H. 11,24

BOVINO

€ 900,00

SI

41

183

24/04/2019

H. 12,16

OTRANTO

€ 2.000,00

SI

41

184

24/04/2019

H. 12,16

OTRANTO

€ 2.000,00

SI

41

185

24/04/2019

H. 12,16

OTRANTO

€ 2.000,00

SI

41

186

24/04/2019

H. 12,16

OTRANTO

€ 2.000,00

SI

41

187

24/04/2019

H. 12,16

OTRANTO

€ 2.000,00

SI

41

188

24/04/2019

H. 12,37

PALAGIANO

€ 1.000,00

SI

41

189

24/04/2019

H. 17,27

LEVERANO

€ 1.000,00

SI

51

190

24/04/2019

H. 17,27

LEVERANO

€ 2.000,00

SI

58

191

24/04/2019

H. 17,27

LEVERANO

€ 2.000,00

SI

58

192

24/04/2019

H. 17,27

LEVERANO

€ 2.000,00

SI

58

193

24/04/2019

H. 17,27

LEVERANO

€ 1.000,00

SI

58

194

24/04/2019

H. 17,27

LEVERANO

€ 2.000,00

SI

58

195

24/04/2019

H. 20,23

TERLIZZI

€ 2.000,00

SI

51

196

24/04/2019

H. 20,29

TERLIZZI

€ 2.000,00

SI

51

197

24/04/2019

H. 20,31

TERLIZZI

€ 1.000,00

SI

51

198

24/04/2019

H. 20,32

TERLIZZI

€ 2.000,00

SI

51

199

26/04/2019

H. 12,01

CASTELLANETA

€ 1.000,00

SI

41

200

26/04/2019

H. 12,44

ARNESANO

€ 2.000,00

SI

49

201

26/04/2019

H. 12,44

ARNESANO

€ 1.000,00

SI

49

€ 2.000,00

SI

49

€ 1.000,00

SI

41

202

26/04/2019

H. 12,44

ARNESANO

203

26/04/2019

H. 12,48

PALAGIANO

204

26/04/2019

H. 12,54

SAN MARZANO

€ 1.000,00

SI

48

205

26/04/2019

H. 12,54

SAN MARZANO

€ 2.000,00

SI

48

206

26/04/2019

H. 12,54

SAN MARZANO

€ 1.000,00

SI

48

207

26/04/2019

H. 13,52

CERIGNOLA

€ 2.000,00

SI

41

208

26/04/2019

H. 13,58

GALLIPOLI

€ 2.000,00

SI

48

209

26/04/2019

H. 14,00

PULSANO

€ 2.000,00

SI

48

210

26/04/2019

H. 14,00

PULSANO

€ 2.000,00

SI

48

211

26/04/2019

H. 14,00

PULSANO

€ 1.000,00

SI

48

212

26/04/2019

H. 14,00

PULSANO

€ 1.000,00

SI

48

213

26/04/2019

H. 14,00

PULSANO

€ 1.000,00

SI

48

214

26/04/2019

H. 14,29

ACCADIA

€ 2.000,00

SI

48

215

26/04/2019

H. 14,29

ACCADIA

€ 1.000,00

SI

48

216

26/04/2019

H. 14,29

ACCADIA

€ 1.000,00

SI

48

217

27/04/2019

H. 11,01

SAN MARCO IN LAMIS

€ 1.500,00

SI

41

218

27/04/2019

H. 11,01

SAN MARCO IN LAMIS

€ 1.500,00

SI

41

219

27/04/2019

H. 11,01

SAN MARCO IN LAMIS

€ 1.500,00

SI

41

220

27/04/2019

H. 11,36

RUVO DI PUGLIA

€ 2.000,00

SI

51

221

27/04/2019

H. 11,41

RUVO DI PUGLIA

€ 2.000,00

SI

51

222

27/04/2019

H. 19.46

BITONTO

€ 1.000,00

SI

41

223

27/04/2019

H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

€ 1.000,00

SI

51

224

27/04/2019

H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

€ 1.000,00

SI

51

225

27/04/2019

H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

€ 1.000,00

SI

51

226

27/04/2019

H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

€ 1.000,00

SI

51

227

27/04/2019

H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

€ 1.000,00

SI

51

228

27/04/2019

H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

€ 1.000,00

SI

51
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28/04/2019

H. 20,47

ORSARA DI PUGLIA

€ 2.000,00

SI

48

230

28/04/2019

H. 20,47

ORSARA DI PUGLIA

€ 2.000,00

SI

48

231

29/04/2019

H. 12,59

CONVERSANO

€ 2.000,00

SI

51

232

29/04/2019

H. 12,59

CONVERSANO

€ 2.000,00

SI

51

233

29/04/2019

H. 12,59

CONVERSANO

€ 2.000,00

SI

51

234

29/04/2019

H. 12,59

CONVERSANO

€ 2.000,00

SI

51

235

29/04/2019

H. 12,59

CONVERSANO

€ 2.000,00

SI

51

236

29/04/2019

H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

€ 2.000,00

SI

41

237

29/04/2019

H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

€ 2.000,00

SI

48

238

29/04/2019

H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

€ 2.000,00

SI

41

239

29/04/2019

H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

€ 2.000,00

SI

41

240

29/04/2019

H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

€ 2.000,00

SI

41

241

29/04/2019

H. 14,17

GINOSA

€ 2.000,00

SI

41

Tenuto conto che, il totale del contributo richiesto da tutte le Amministrazioni comunali ammesse, è pari a €
342.500,00 e, che sono disponibili soltanto € 250.000,00, si riporta di seguito la TABELLA C con l’elenco delle
istanze ammesse a finanziamento;
TABELLA C - ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO
N.

ARRIVO

ORA

COMUNE

CONTRIBUTO

ARTT 9,11

PUNTEGGIO

1

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

1.000,00

SI

41

2

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

1.000,00

SI

41

3

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

1.000,00

SI

41

4

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

1.000,00

SI

41

5

29/03/2019

h 00,00

TAVIANO

2.000,00

SI

41

6

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

2.000,00

SI

41

7

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

1.000,00

SI

41

8

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

1.000,00

SI

41

9

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

1.000,00

SI

41

10

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

1.000,00

SI

41

11

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

1.000,00

SI

41

12

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

2.000,00

SI

41

13

29/03/2019

h 00,01

MELENDUGNO

1.000,00

SI

41

14

29/03/2019

H 00,03

CAPRARICA

2.000,00

SI

41

15

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

16

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

17

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

18

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

19

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

20

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

21

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

22

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

23

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

24

29/03/2019

H 8,11

BRINDISI

1.000,00

SI

48

25

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

26

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

27

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41
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29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

29

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

30

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

31

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

32

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

2.000,00

SI

41

33

29/03/2019

H 8,22

CAGNANO

1.000,00

SI

41

34

29/03/2019

H 10,06

LATERZA

1.000,00

SI

51

35

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

2.000,00

SI

41

36

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

2.000,00

SI

41

37

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

2.000,00

SI

48

38

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

2.000,00

SI

41

39

29/03/2019

H 10,14

ZAPPONETA

2.000,00

SI

41

40

29/03/2019

H 11,50

RACALE

2.000,00

SI

41

41

29/03/2019

H 11,50

RACALE

2.000,00

SI

41

42

29/03/2019

H 11,50

RACALE

1.000,00

SI

41

43

29/03/2019

H 11,50

RACALE

2.000,00

SI

41

44

29/03/2019

H. 13,35

ADELFIA

2.000,00

SI

41

45

29/03/2019

H. 13,36

ADELFIA

2.000,00

SI

41

46

29/03/2019

H.13,38

ADELFIA

2.000,00

SI

41

47

29/03/2019

H. 13,47

CALIMERA

2.000,00

SI

41

48

29/03/2019

H. 13,50

CALIMERA

1.000,00

SI

41

49

29/03/2019

H. 13,54

CALIMERA

2.000,00

SI

41

50

29/03/2019

H 20,07

MORCIANO

1.000,00

SI

41

51

29/03/2019

H 20,09

MORCIANO

1.000,00

SI

41

52

01/04/2019

H. 10,31

BAGNOLO S.

2.000,00

SI

41

53

01/04/2019

H. 10,32

BAGNOLO S.

2.000,00

SI

41

54

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

2.000,00

SI

41

55

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

2.000,00

SI

41

56

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

2.000,00

SI

41

57

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

2.000,00

SI

41

58

01/04/2019

H 12,28

CISTERNINO

2.000,00

SI

41

59

01/04/2019

H 13,21

S.VITO NORMANNI

2.000,00

SI

41

60

01/04/2019

H 13,21

S.VITO NORMANNI

1.000,00

SI

41

61

01/04/2019

H 13,21

S.VITO NORMANNI

1.000,00

SI

41

62

02/04/2019

H 12,57

ROCCHETTA S.ANTONIO

1.000,00

SI

51

63

02/04/2019

H. 13,01

ROCCHETTA S.ANTONIO

1.000,00

SI

51

64

02/04/2019

H. 13,03

ROCCHETTA S.ANTONIO

1.000,00

SI

51

65

02/04/2019

H. 13,04

ROCCHETTA S.ANTONIO

1.000,00

SI

51

66

02/04/2019

H. 13,05

ROCCHETTA S.ANTONIO

2.000,00

SI

51

67

02/04/2019

H. 13,05

ROCCHETTA S.ANTONIO

2.000,00

SI

51

68

02/04/2019

H 13,14

BICCARI

2.000,00

SI

48

69

02/04/2019

H 13,14

BICCARI

2.000,00

SI

48

70

02/04/2019

H 13,14

BICCARI

1.000,00

SI

48

71

02/04/2019

H 13,14

BICCARI

1.000,00

SI

48

72

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

1.000,00

SI

45

73

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

2.000,00

SI

45

74

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

1.000,00

SI

45
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02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

1.000,00

SI

45

76

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

1.000,00

SI

45

77

02/04/2019

h 13,19

SANMICHELE S.NO

2.000,00

SI

45

78

03/04/2019

H 11,49

SANNICANDRO BARI

1.000,00

SI

51

79

04/04/2019

H 14,10

TORRE S.SUSANNA

1.000,00

SI

47

80

04/04/2019

H 14,10

TORRE S.SUSANNA

2.000,00

SI

47

81

04/04/2019

H 14,10

TORRE S.SUSANNA

1.000,00

SI

47

82

04/04/2019

H 14,10

TORRE S.SUSANNA

1.000,00

SI

47

83

05/04/2019

H 10,36

CASAMASSIMA

1.000,00

SI

58

84

05/04/2019

H 10,36

CASAMASSIMA

2.000,00

SI

58

85

05/04/2019

H 10,36

CASAMASSIMA

1.000,00

SI

58

86

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

87

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

88

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

89

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

90

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

91

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

92

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

2.000,00

SI

41

93

05/04/2019

H 12,18

STORNARA

1.000,00

SI

41

94

05/04/2019

H. 17,27

TREPUZZI

2.000,00

SI

51

95

05/04/2019

H 17,28

TREPUZZI

1.000,00

SI

51

96

05/04/2019

H 17,29

TREPUZZI

2.000,00

SI

51

97

05/04/2019

H 17,30

TREPUZZI

2.000,00

SI

51

98

08/04/2019

H 12,19

CRISPIANO

2.000,00

SI

51

99

08/04/2019

H 12,19

CRISPIANO

1.000,00

SI

51

100

08/04/2019

H 15,37

MOLFETTA

2.000,00

SI

51

101

08/04/2019

H 15,37

MOLFETTA

2.000,00

SI

51

102

08/04/2019

H 15,37

MOLFETTA

2.000,00

SI

51

103

08/04/2019

H 15,37

MOLFETTA

2.000,00

SI

51

104

08/04/2019

H. 14,22

MATINO

2.000,00

SI

48

105

08/04/2019

H. 14,22

MATINO

2.000,00

SI

48

106

08/04/2019

H. 14,22

MATINO

2.000,00

SI

48

107

08/04/2019

H. 14,22

MATINO

1.000,00

SI

48

108

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

109

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

110

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

111

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

112

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

113

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

114

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

115

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

116

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

117

09/04/2019

H 12,15

BISCEGLIE

1.000,00

SI

58

118

09/04/2019

H 18,35

CASALVECCHIO

2.000,00

SI

41

119

11/04/2019

H 12,44

TRIGGIANO

1.000,00

SI

52

120

11/04/2019

H 13,18

TRIGGIANO

€ 1.000,00

SI

52

121

12/04/2019

H 11,48

GRAVINA

€ 1.000,00

SI

41

40146

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

122

12/04/2019

H 11,56

CRISPIANO

€ 1.000,00

SI

51

123

12/04/2019

H 11,58

CRISPIANO

€ 1.000,00

SI

51

124

12/04/2019

H. 12,01

CRISPIANO

€ 2.000,00

SI

51

125

12/04/2019

H. 12,57

CRISPIANO

€ 2.000,00

SI

51

126

13/04/2019

H. 17,32

CANDELA

€ 1.000,00

SI

41

127

13/04/2019

H. 17,42

CANDELA

€ 1.000,00

SI

42

128

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

1.000,00

SI

41

129

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

1.000,00

SI

41

130

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

1.000,00

SI

41

131

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

1.000,00

SI

41

132

15/04/2019

H. 13,15

MELPIGNANO

1.000,00

SI

41

133

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

900

SI

42

134

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

900

SI

42

135

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

800

SI

42

136

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

1.000,00

SI

42

137

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

1.000,00

SI

42

138

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

1.000,00

SI

42

139

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

700

SI

42

140

15/04/2019

H.13,56

LOCOROTONDO

1.000,00

SI

42

141

17/04/2019

H. 09,04

CASARANO

2.000,00

SI

41

142

17/04/2019

H. 09,51

LATIANO

1.000,00

SI

51

143

17/04/2019

H. 10,57

ROSETO VALFORTORE

1.000,00

SI

51

144

17/04/2019

H. 11,00

ROSETO VALFORTORE

1.000,00

SI

51

145

17/04/2019

H. 11,01

ROSETO VALFORTORE

€ 1.000,00

SI

51

146

17/04/2019

H. 11,03

ROSETO VALFORTORE

€ 1.000,00

SI

51

147

17/04/2019

H. 11,04

ROSETO VALFORTORE

€ 1.000,00

SI

51

148

17/04/2019

H. 11,05

ROSETO VALFORTORE

€ 2.000,00

SI

51

149

17/04/2019

H. 11,07

ROSETO VALFORTORE

€ 1.000,00

SI

51

150

17/04/2019

H. 11,08

ROSETO VALFORTORE

€ 2.000,00

SI

51

151

17/04/2019

H. 13,48

PALAGIANO

€ 1.000,00

SI

41

152

17/04/2019

H. 13,48

PALAGIANO

€ 1.000,00

SI

41

153

17/04/2019

H. 13,48

PALAGIANO

€ 1.000,00

SI

41

154

17/04/2019

H. 13,48

PALAGIANO

€ 1.000,00

SI

41

155

17/04/2019

H. 14,18

SAN CESARIO LECCE

€ 2.000,00

SI

41

156

17/04/2019

H. 16,56

TRIGGIANO

€ 1.000,00

SI

52

157

17/04/2019

H. 17,48

TRIGGIANO

€ 1.000,00

SI

52

158

18/04/2019

H. 11,42

CRISPIANO

€ 1.000,00

SI

51

159

19/04/2019

H. 11,51

SANDONACI

€ 1.000,00

SI

41

160

19/04/2019

H. 11,52

SANDONACI

€ 1.000,00

SI

41

161

19/04/2019

H. 11,52

TRANI

€ 2.000,00

SI

41

162

19/04/2019

H. 12,21

LIZZANO

€ 2.000,00

SI

48

163

19/04/2019

H. 14,08

GALATINA

€ 1.000,00

SI

43

164

19/04/2019

H. 14,08

GALATINA

€ 1.000,00

SI

53

165

19/04/2019

H. 14,08

GALATINA

€ 1.000,00

SI

43

166

19/04/2019

H. 14,08

GALATINA

€ 1.000,00

SI

53

167

19/04/2019

H. 18,24

SAN GIORGIO JONICO

€ 2.000,00

SI

51

168

19/04/2019

H. 19,09

ZOLLINO

€ 2.000,00

SI

41
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23/04/2049

H. 16,38

MOLA DI BARI

€ 2.000,00

SI

51

170

23/04/2019

H. 16,38

MOLA DI BARI

€ 2.000,00

SI

51

171

23/04/2019

H. 16,38

MOLA DI BARI

€ 2.000,00

SI

51

172

23/04/2019

H. 16,38

MOLA DI BARI

€ 2.000,00

SI

51

173

23/04/2019

H. 16,38

MOLA DI BARI

€ 2.000,00

SI

51

174

23/04/2019

H. 13,34

ACCADIA

€ 2.000,00

SI

48

175

23/04/2019

H. 13,35

ACCADIA

€ 1.000,00

SI

48

176

23/04/2019

H. 13,41

ACCADIA

€ 1.000,00

SI

48

177

24/04/2019

H. 11,13

ORDONA

€ 2.000,00

SI

48

178

24/04/2019

H. 11,20

CASSANO MURGE

€ 2.000,00

SI

43

179

24/04/2019

H. 11,20

CASSANO MURGE

€ 2.000,00

SI

43

180

24/04/2019

H. 11,24

BOVINO

€ 900,00

SI

41

181

24/01/1900

H. 11,24

BOVINO

€ 900,00

SI

41

182

24/01/2019

H. 11,24

BOVINO

€ 900,00

SI

41

183

24/04/2019

H. 12,16

OTRANTO

€ 2.000,00

SI

41

184

24/04/2019

H. 12,16

OTRANTO

€ 2.000,00

SI

41

185

24/04/2019

H. 12,16

OTRANTO

€ 1.000,00

SI

41

Evidenziato che, al comune di OTRANTO – istanza n. 185 – è assegnato un contributo pari a € 1.000,00,
anziché € 2.000,00 richiesti, per raggiungimento della somma di € 250.000,00.
Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione di spesa relativamente alla somma
prenotata con D.D. n. 62 del 19/03/2019, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata in favore
delle Amministrazioni comunali pugliesi che hanno presentato le istanze ammesse a contributo regionale e
individuate con il presente provvedimento quali soggetti beneficiari;
Ritenuto altresì necessario approvare l’elenco delle istanze presentate dalle amministrazioni comunali che
pur avendone i requisiti, risultano non beneficiarie del contributo regionale per esaurimento delle somme
disponibili, così come riportato nella TABELLA D
TABELLA D – ISTANZE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO PER ESAURIMENTO RISORSE
185bis

24/04/2019 H. 12,16

OTRANTO

€ 1.000,00 SI

41

186

24/04/2019 H. 12,16

OTRANTO

€ 2.000,00 SI

41

187

24/04/2019 H. 12,16

OTRANTO

€ 2.000,00 SI

41

188

24/04/2019 H. 12,37

PALAGIANO

€ 1.000,00 SI

41

189

24/04/2019 H. 17,27

LEVERANO

€ 1.000,00 SI

51

190

24/04/2019 H. 17,27

LEVERANO

€ 2.000,00 SI

58

191

24/04/2019 H. 17,27

LEVERANO

€ 2.000,00 SI

58

192

24/04/2019 H. 17,27

LEVERANO

€ 2.000,00 SI

58

193

24/04/2019 H. 17,27

LEVERANO

€ 1.000,00 SI

58

194

24/04/2019 H. 17,27

LEVERANO

€ 2.000,00 SI

58

195

24/04/2019 H. 20,23

TERLIZZI

€ 2.000,00 SI

51

196

24/04/2019 H. 20,29

TERLIZZI

€ 2.000,00 SI

51

197

24/04/2019 H. 20,31

TERLIZZI

€ 1.000,00 SI

51

198

24/04/2019 H. 20,32

TERLIZZI

€ 2.000,00 SI

51

199

26/04/2019 H. 12,01

CASTELLANETA

€ 1.000,00 SI

41

200

26/04/2019 H. 12,44

ARNESANO

€ 2.000,00 SI

49

201

26/04/2019 H. 12,44

ARNESANO

€ 1.000,00 SI

49

202

26/04/2019 H. 12,44

ARNESANO

€ 2.000,00 SI

49
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26/04/2019 H. 12,48

PALAGIANO

€ 1.000,00 SI

41

204

26/04/2019 H. 12,54

SAN MARZANO

€ 1.000,00 SI

48

205

26/04/2019 H. 12,54

SAN MARZANO

€ 2.000,00 SI

48

206

26/04/2019 H. 12,54

SAN MARZANO

€ 1.000,00 SI

48

207

26/04/2019 H. 13,52

CERIGNOLA

€ 2.000,00 SI

41

208

26/04/2019 H. 13,58

GALLIPOLI

€ 2.000,00 SI

48

209

26/04/2019 H. 14,00

PULSANO

€ 2.000,00 SI

48

210

26/04/2019 H. 14,00

PULSANO

€ 2.000,00 SI

48

211

26/04/2019 H. 14,00

PULSANO

€ 1.000,00 SI

48

212

26/04/2019 H. 14,00

PULSANO

€ 1.000,00 SI

48

213

26/04/2019 H. 14,00

PULSANO

€ 1.000,00 SI

48

214

26/04/2019 H. 14,29

ACCADIA

€ 2.000,00 SI

48

215

26/04/2019 H. 14,29

ACCADIA

€ 1.000,00 SI

48

216

26/04/2019 H. 14,29

ACCADIA

€ 1.000,00 SI

48

217

27/04/2019 H. 11,01

SAN MARCO IN LAMIS

€ 1.500,00 SI

41

218

27/04/2019 H. 11,01

SAN MARCO IN LAMIS

€ 1.500,00 SI

41

219

27/04/2019 H. 11,01

SAN MARCO IN LAMIS

€ 1.500,00 SI

41

220

27/04/2019 H. 11,36

RUVO DI PUGLIA

€ 2.000,00 SI

51

221

27/04/2019 H. 11,41

RUVO DI PUGLIA

€ 2.000,00 SI

51

222

27/04/2019 H. 19.46

BITONTO

€ 1.000,00 SI

41

223

27/04/2019 H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

€ 1.000,00 SI

51

224

27/04/2019 H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

€ 1.000,00 SI

51

225

27/04/2019 H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

€ 1.000,00 SI

51

226

27/04/2019 H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

€ 1.000,00 SI

51

227

27/04/2019 H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

€ 1.000,00 SI

51

228

27/04/2019 H. 20,52

MOTTA MONTECORVINO

€ 1.000,00 SI

51

229

28/04/2019 H. 20,47

ORSARA DI PUGLIA

€ 2.000,00 SI

48

230

28/04/2019 H. 20,47

ORSARA DI PUGLIA

€ 2.000,00 SI

48

231

29/04/2019 H. 12,59

CONVERSANO

€ 2.000,00 SI

51

232

29/04/2019 H. 12,59

CONVERSANO

€ 2.000,00 SI

51

233

29/04/2019 H. 12,59

CONVERSANO

€ 2.000,00 SI

51

234

29/04/2019 H. 12,59

CONVERSANO

€ 2.000,00 SI

51

235

29/04/2019 H. 12,59

CONVERSANO

€ 2.000,00 SI

51

236

29/04/2019 H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

€ 2.000,00 SI

41

237

29/04/2019 H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

€ 2.000,00 SI

48

238

29/04/2019 H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

€ 2.000,00 SI

41

239

29/04/2019 H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

€ 2.000,00 SI

41

240

29/04/2019 H. 13,33

SANTERAMO IN COLLE

€ 2.000,00 SI

41

241

29/04/2019 H. 14,17

GINOSA

€ 2.000,00 SI

41

Considerata l’importanza di incentivare l’adozione di misure dirette alla riduzione della produzione di rifiuti e
all’incremento della raccolta differenziata, che nel caso di specie si concretizza con l’erogazione di un contributo
regionale, non si esclude la possibilità che anche i restanti comuni possano accedere al finanziamento
regionale con prossimo atto di Giunta che incrementi la somma stanziata sino al raggiungimento delle risorse
atte a soddisfare tutte le richieste pervenute e ritenute ammissibili;
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
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.118/2011
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
DETERMINA
-

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato
per farne parte integrante;

-

di approvare la Tabella C , riportata in narrativa che restituisce l’elenco delle Amministrazioni comunali
individuate quali soggetti beneficiari dell’Avviso approvato ed indetto con D.D. n. 62 del 19/03/2019;

-

di approvare la TABELLA D, riportata in narrativa che restituisce l’elenco delle Amministrazioni comunali
non beneficiarie del contributo regionale per esaurimento delle somme disponibili;

-

di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione di spesa relativamente alla somma
prenotata con D.D. n. 62 del 19/03/2019, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata in
favore delle Amministrazioni comunali pugliesi individuate con il presente provvedimento quali soggetti
beneficiari del contributo regionale;

-

di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali
beneficiarie e non del contributo regionale;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii;
Il presente provvedimento, composto in n.

facciate, è adottato in unico originale:

 è redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e
ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali;
 ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. 443/2015, sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato di Giunta Regionale e sarà reso pubblico e disponibile nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta regionale, all’Assessore alla
Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio;
 è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 16 aprile 2019,
n. 117
Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014. Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini. Aggiornamento anno 2018. Integrazione.

Il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dai responsabili
della P. O. Associazionismo e della P.O. Alimentazione, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (CEE) n. 2568/1991 dell’11/07/1991, della Commissione, e successive modificazioni ed
integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad
essi attinenti ed in particolare l’allegato XII di detto regolamento con cui ha stabilito le metodologie per la
valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine;
VISTO il Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012, del Parlamento e del Consiglio, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari;
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti 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;
VISTA la legge n. 169 del 5/2/1992 inerente la “Disciplina per il riconoscimento della Denominazione di Origine
Controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini”, al fine di certificare la qualità dell’olio e di effettuare le
prove di assaggio ai sensi del Reg. (CEE) n. 2568/1991;
VISTO il decreto legislativo 4/6/1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e successive modificazioni”;
VISTA la Legge 3/8/1998, n. 313, in particolare l’art. 3 che istituisce un Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
VISTO il D.M. del 18/06/2014: “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della
valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento
(CEE) n. 2568/1991, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini
ed extravergini”;
CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.M. del 18/06/2014 prevede che le domande per l’iscrizione nell’Elenco
devono essere presentate alle C.C.I.A.A. del luogo ove ha l’interesse operativo il richiedente e devono
contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio e la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di cui all’Art. 4, comma 2, punti a) e b) del succitato decreto;
VISTA la D.D.S. n. 68 del 27/02/2019, avente per oggetto: “Decreto Mi.P.A.A.F. 18/06/2014. Iscrizione
nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini”;
VISTA la D.D.S. n. 79 del 05/03/2019, avente per oggetto: “Decreto Mi.P.A.A.F. 18/06/2014. Elenco regionale
generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Aggiornamento anno 2018;
VISTA la D.D.S. n. 98 del 20/03/2019, con la quale vengono iscritti nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori
degli oli di oliva vergini ed extravergini ulteriori tre (n. 03) richiedenti;
CONSIDERATO che il Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014 prevede, all’articolo 4 punto 8, che i tecnici e gli esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini, in possesso dell’attestato di idoneità di capo panel sono iscritti con
apposita annotazione;
VISTO l’elenco dei comitati di assaggio per il controllo e la valutazione delle caratteristiche organolettiche
degli oli di oliva vergini (aggiornato al 22/10/2018), pubblicato sul sito Internet del Mi.P.A.A.F.T. dal quale si
evincono i nominativi dei capi panel;
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RITENUTO necessario procedere, a seguito delle ulteriori nuove iscrizioni, all’aggiornamento dell’Elenco
Regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, anno 2018;
PROPONE
−

di integrare e aggiornare l’Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini, anno 2018;

−

di iscrivere, con apposita annotazione, i tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in
possesso dell’attestato di idoneità di capo panel.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e s.m.i. e Reg. (UE) 2016/679
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali atti fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Responsabile P.O. Associazionismo

Dott. Piergiorgio Laudisa

Il Funzionario Responsabile P.O. Alimentazione

Sig. Riccardo Rubino

Il Dirigente del Servizio

Dott. Nicola Laricchia

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

di integrare e aggiornare l’Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini, anno 2018;

-

di iscrivere, con apposita annotazione, i tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in
possesso dell’attestato di idoneità di capo panel;

-

di trasmettere al Ministero - PQAI IV, in attuazione di quanto disposto dall’Art. 4, comma 7 del D.M.
del 18.06.2014, il presente provvedimento e l’allegato 1, parte integrante del presente atto;

-

di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, a trasmettere copia del presente
provvedimento e dell’allegato 1 (parte integrante dell’atto), al Servizio preposto alla pubblicazione
sul B.U.R.P., ai sensi della lettera G, Art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1993;

-

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

-

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto composto da 4 facciate e dall’allegato 1 (parte integrante dell’atto) composto da n. 35
(trentacinque) fogli, tutti debitamente timbrati e siglati, è stato redatto in un 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 alla Sezione Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono
adempimenti contabili a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Il Dirigente della Sezione

Dr. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO

QUALITA' E MERCATI

ALLEGATO 1

Elenco Regionale degli Assaggiatori di olio di oliva vergini ed ext ra vergini. Anno 2018 .

N. iscriz.

Cognome Nome

738

ABBASCIA' GIUSEPPINA

1021

ABBATANTUONO FRANCESCA

1126

ABBATTISTA PASQUALE

479

ABBRACCIAVENTOANGELO

504

ABBRACCIAVENTOCOSIMO

1164

ABRESCIA MICHELE SIMONE

501

ABRUSCIVITO MARINO

518

ACQUAFREDDAADALISA

1240

ADAMO COSIMO

103

ADAMO LUIGI

706
790

AFFATATO VINCENZO

1033

ALBANO TOMMASO

285

ALBERGOANGELO

221

ALEMANNO CLAUDIO

981

ALICINO MANUELA

Annotazione
capo panel

ADDABBO DAVIDE

18

ALICINO MARIO

665

ALLEGRETTIMARIA VALENTINA

480

ALLEGRINIFRANCESCO

684

ALTAMURA IPPOLITA

222

ALTAMURA ROSSANA

363

ALTIERIANGELO

293

ALTILIA FRANCESCOANTONIO

456

AMABILE STEFANIA

1211

AMATI ANGELA RITA

306

AMATO ANGELO

640

AMATULLI MICHELE

599

AMENDOLAGINE ALFREDO

1
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AGRICOLTURA, SVILU PPO RURALE E AMBIENTALE

REGI
ONE SEZIONE COMPETITIVITA'
PUGLIA

DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO

QUALITA' E MERCATI

110

AMETTA UGO

1090
645

AMORESEFILOMENA ELENA

434

ANGELINI GIANLUIGI

435

ANGELINI LAURA

1037

ANNICCHIARICOGIOVANNA

785

ANTIFORADONATELLA

233

ANTONACCIANTONACCILIDIA

318

ANTONACCIVINCENZO

137

ANTONICELLIFILIPPO

19

ANTONINO NICOLA

234

ARACEERSILIA

557

ARCARDINIROSA

385

ARENA SALVATORE

527

ARESTAGIUSEPPE

167

ARGESECOSIMO

1093
791

ARSIENI MASSIMO

ANGARANOADRIANA

ASCIANO PAOLA

792

AUCIELLO PASQUALE

405
235

AVELLISFRANCESCO
ONOFRIO

993
793

BABBO FRANCESCA
BACCARO MICHELE

794

BAGORDA FRANCESCO

294

BAIANO ANTONIETTA

555

BANDELLOGIUSANNA

236
559

BARBATIMINISCHETTIORONZO

496

BARBERANICOLA

146

BARBERIOGIUSEPPE

AVELLOMICHELE

BARBATOFRANCESCO

70

BARBIERINICOLA

515

BARBONELUCA

82

BARILEANGELO

679

BARILECATERINA

522
795

BARILESTEFANIA

1198

BARLETTACATERINA MARIA

BARLETTAALESSANDRO

2

40155

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLEFILIEREAGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

312

BARLETTAANNUNZIATA

216

BARLETTALIDIA

1195

BARNABA MARIANNA

280

BARNABAANGELO

338

BARNABA GIOVANNI

341

BARNABA GIOVANNI

441

BARNABA GIOVANNI

576

BARNABA LAURA

336

BARRACANECARMELA

118

BARRASSOCONCEPITALORENA

347

BARRETTAGIUSEPPE

1102

BARTOLOMUCCI GIUSEPPE

796

BASILE FRANCESCA

707

BASILEDOMENICO

1041

BASILEROSALBA

1241
1066

BASURTO CATERINA

1135
189

BATTISTALORENZO

1184

BATTISTI FABIO

636

BAVARO GIUSEPPE

180

BAVARO NICOLA

1234
191

BECCIA GIANLUIGI

190

BELLINOPAOLO

631

BELSITOGIANLUCA

71
797

BENEDETTOGIACOMO

627

BERARDIROCCO

730
798

BERNOCCO MICHELE

799

BIASI DARIA

237

BISCEGLIAMICHELE

238
800

BITETTI ROSA

666

BITETTIGIANVITO

695

BITETTINICOLA

BATTAGLIAANTONELLA

BATTISTAMICHELE

BELLACICCOENZA

BERARDI MICHELE

BERTINI SARA

BISCEGLIAPASQUALE

l
3
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO

428

BITETTOANNA MARIA

427
801

BITETTOMARIA CONCETTA

956
239
20

BOLOGNESELUIGI

973

BONASIA GAETANO

643

BORSIMORENA

240

BORTONEALFONSO

QUALITA' E MERCATI

BLASI ROBERTA

BOMBACIGNO ANTONIA MARIA
BOMBINI MA URO

592

BOTTA FRANCESCO

1039

BOTTICELLALUCIA

438

BRESCIAMARIA ANTONIETTA

106

BRUNI ROSARIOVITTORIO

1194
789

BRUNO DANIELA

21

BRUNO LUIGI

BRUNO LORENZO

159

BUCCOLIEROANTONIO

964

BULZACCHELLIANTONIO

1174
802

BUONSANTOARCANGELA

545

BUTTAZZOCARMELO

364

CACCAVOFRANCESCO

1004

CACCIAPAGLIAMARICA

470

CACCIAPAGLIA M ICHELE

172

CAFORIOGIUSEPPE

171

CAFORIOPIERPAOLO

1183
952

CAGNETTAROSA

432

CALIANDROCOSIMO

BURBACI SALVATORE

CALIA CLAUDIO

186

CALIANDROROCCO

745

CALÒ ROBERTO

241

CALZONEMATTEO

1205
674

CAMARDA PIETRO

644

CAMPANA GILDA

83

CAMPANALEANGELO

729

CAMPANALE FRANCESCO

CAMPAGNA VITO

L
4
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO

192

CAMPANALE GIUSEPPE

119
803

CAMPANARO GIUSEPPE

1192

CAMPIONE FRANCESCO

72

CAMPOBASSOETTORE

671

CAMPOPREALEANGELO

408
804

CAMPOREALEFRANCESCO

147

CANNALIREPATRIZIA

1097
727

CANNONE ANNA

1096

CANNONE LOREDANA

728

CANNONE STEFANIA

970

CANTATOREMARCO

1029

CANTOREANDREA

947

CANTORELUANA

QUALITA ' E MERCATI

CAMPANELLA MARIA ROSARIA

CANCELLARAISABELLA

CANNONE FRANCESCOSAVERIO

320

CAPOCEFALO MATTEO

699
805

CAPONE FEDERICO

713

CAPORALERAFFAELE

1019

CAPOZZOANNAMAR IA

Capo Panel*

CAPONIO GIUSEPPE

242

CAPPELLETT
I GIULIO M.

1165
581

(A PUANO FABIO

609

CAPUTO GIUSEPPE

1049
805

CAPUTOVALENTINA

629

CARADONNA ELIANA

676

CARBONARAALESSANDRO

649
807

CARBONARANUNZIA

1213

CARDETTA FEDERICO

808

CARDONE GRAZIANO

809

CARDONE SIMONA

442
810

CARDONEVALENTINA

575

CARETTODANIELA

CAPURSI GIOVANNI

CARADONIO SIMONA

CARBONE MARIANGELA

CARELLA GREGORIO

5
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE E AMB IENTALE
SEZIONECOMPETITIVITA' DELLEFILIERE AGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO

43
811

CARICATO FRANCESCO

QUALITA ' E ME RCATI

519

CARIELLO FRANCESCO

----

44

CARMIGNANI PAOLO

--

769

CAROFIGLIO NICOLA

--

595

CAROLI ANTONIO GERVASIO

136

CAROLISTEFANO

---

396

CARONEM ICHELE

--

506
812

CARONEPAOLA
CARPARELLI EMANUELE

---

1236
1079

CARRABSVALERIA

--

1103
726

CARUCCI CIRO

652

CASAMASSIMA NUNZIA

----

531

CASANOVAFRANCESCO

--

CARIELLO MAURIZIO

CARRINO M ARIA GRAZIA

CASAMASSIMAGIUSEPPE

--

168

CASCIONE FRANCESCO

--

999

CASCONE VALERIA

--

1034

CASOLI AMEDEO

--

292

CASSANE
LLI MASSIMO

--

393

CASSANE
LLI NICOLANTONIO

--

394

CASSANE
LLI NICOLANTONIO

193

CASSANORICCARDO

399

CASSETTA GIANLUCA

88

CASSETTA GIOVANNI

398

CASSETTAGIUSEPPE

73

CASSE
TTA MASSIMI LIANO

307

CASTRIA DOMENICO

--------

771

CASTROEMANUELE

--

194

CATALDOANNAMARIA

350

CATUCCIPIETRO

407

CAVALLO GIUSEPPE

275

CAZZETTAGIANLUCA

1077

CAZZOLLA FRANCESCO

------

89

CAZZOLLA FILIPPO

--

446

CAZZORLA EUSTACHIO SAVERIO

--

L
6
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPORURALEE AMBIENTALE
SEZIONECOMPETITIVITA' DELLEFILIEREAGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

781

CECIGINISTRELLIEDUARDO

114

CELLAMAREDOMENICO

762

CENTOLATERESA

967

CENTRONEONOFRIO

525

CEO DOMENICO

524

CEO ROCCOLUCA

1220
429

CESAREOGIUSEPPE

758

CHIARAZZOFRANCESCA PAOLA

365

CHIARIELLOANGELA

813

CHIMIENTI COSTANZA

471

CHIMIENTI ALESSANDRO

CHETTAPIETRO

339

CIAMPI CLAUDIO

814

CIANI PASQUA

131

CIARDOROCCO

532

CIAVARELLAANTONIO

544

CICCARESE
COSIMO

1012

CICCHETTIANTONIO

448

CICCIMARRADOMENICO

420

CICCIMARRAFILIPPO

528

CICERALEVALERIAMARIA GABRIELLA

1222
195

CICIRETTILEONARDO

84

CILLA MARCELLO

22

CIMADOMO PINO

669

CIOCIOLASABRINA

457

CIPRIANI MARIA

445
815

CIPULLIEMANUELA

816

CITO FABIO

295

CIUFFREDAMICHELE

243

CLEMENTEANTONELLO

60

CLEMENTEGIUSEPPE

CIFARELLIMARIA

CIRILLO MICHELE

244

CLEMENTEMICHELE

926

CLEMENTEROSARIAFILOMENA

1219

coca

1226

COGATO GIANCLAUDIO

PICCOLO MICHELE

7
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTAL E
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO

600

COLAMESTAFRANCESCO

376

COLANGELOCLAUDIO

23

COLAPINTOMICHELE

615

COLASUONNOPIETRO

623

COLELLAMARIO

725

COLIA GIUSEPPE

941

COLONNA DONATO

348

COLONNA GIOVANNI

940

COLONNA MARIA IMELDA

817

COLUCCI ANNA PIA

818

COLUCCI YLENIA ANNA

481

COLUCCIALESSANDRO

982

COLUCCIANGELICA

1

COLUCCIDONATO

451

COLUCCIFRANCESCO

979

COLUCCIMARIO

59

COLUCCINICOLA

45
819

COLUCCIADOMENICO

820

CONSERVA DONATO

821

CONTE PIERO

551

CONTEANTONIO

950

CONTILLOFRANCESCO

951

CONTILLO MICHELE

437

CONTO' FRANCESCO

1210
170

CONVERTINI GIUSEPPE

929

COPPAPASQUA

484

CORSOALESSIACHIARA

590

CORSOGIOVANNI ANTONIO

245

CORETTIMARCELLO

653

CORNACCHIA NICOLA

412

CORTELLINOBENEDETTO

24

CORTESEGIUSEPPE

1080

COSMA SALVATOREELIGIO

QUALITA' E MERCATI

CONSERVA DAMIANO

CONVERTINIFRANCESCO
PAOLO

196

COSTANTINOPASQUALE

1052

COTIANGELA

Capo Panel*

L
8

40161

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPORURALEE AMBIENTALE
SEZIONECOMPETITIVITA' DELLEFILIEREAGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

458

COVELLAANGELA ROSA

760

COVELLANICOLETTA

291

COZZAR!MARIA PIA

296

CRISTALLIANTONIO

693

CRISTALLOBERNARDINO

1124
246

CRISTIANI VINCENZO

584

CUCCOVILLO MICHELE

552

CUCUGLIATOSTEFANO

353

CUCURACHIRAFFAELE

955

CUONZO LETIZIA

648

CUPERTINOANNALISA

1157
822

CURCI NICOLA

996

CUSCITOGIOVANNA

319

CUSMAI NICOLA

431

CUTILLOPASQUALE

1244
747

D'A DAMO CHIARA

1232
582

D' ALOIA MARIA

748

D'A MORE VANESSA

1225

D'AN GELO GIUSEPPE

1188

D'ANIELLO GIANFRANCO

1121

D'A VANZO GIOVANNI

1145

D'AVANZO GIOVANNI

1155

D'AVA NZO ROBERTA

1212
646

D' ERRICO MARTINA

683

D' ONGHIA ANTONIETTA

617

D'ONGHIA FRANCESCO

823

D' OSTUNI VITTORIO

CUCCI LORENZO

(USCITO LEONARDO

D' ADDARIO ANTONIO

D'A MBROSIO RICCARDO

D' INTRONO FRANCESCO

247

D'ACHINO ROCCO

375

D'ADDATO ANTONIO

992

DALENA FRANCESCO

308

D'AMBROSIO ROSARIA

1123

DAM ICO FRANCESCO
9

e
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PUGLIA

SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

1122
187

DAMICO SIMONE

482

D'AMICO STEFANO

701

DAMMACCO DANIELE

572

DANIELEVITO

116

D'APOLITODOMENICO

321

D'APOLITOEMANUELE

271

D'APOLITOGIUSEPPEMICHELE

366

D'APOLITOPAOLOCIRO

980

DAPONTETOMMASO

591

DAPRILEGIANPAOLO

367

D'ARIESILENIA

330

D'ARIESLUCIA

1083
824

DATI AMEDEO

969

DAVANZO GIANCARLO

430

DAVERSAMONICA

1162

DE COSMO LUCIA

1215

DE FAZIO SILVANO

1176
825

DE PALMA NUNZIA FLORIANA

85

DE BENEDITTISMATILDE

773

DE BLASIELISABETTA

1014

DE CANDIA FRANCESCA

213

DE CARLOFRANCESCO

529

DE FILIPPISANGELO

D'AMICO PIETRO

DATTOMA ROSA

DE BENEDICTISFIORENZAGAIA

413

DE FILIPPOFRANCESCO
STEFANO

520

DE FRANCESCO
ROCCO

130

DE GIORGIOFERNANDO

2

DE GIOVANNI RAFFAELE

499

DE GRANDI CLELIAANGIOLINA

3

DE MATTEISCARMINE

197
826

DE NICHILOARTURO

25

DE NICOLO'ANTONIO

1094

DE NOIA GIUSEPPE

460

DE NOIA ALESSANDRO

DE NICOLO MARINA

l
10
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PUGLIA

SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

335

DE NOLA JOLANDA

1071

DE PADOVA CARMEN

1068

DE PADOVA FRANCESCO

1074

DE PADOVA PIERANGELA

1070

DE PADOVA PIETRO

637

DE PALMA ANDREA

586

DE PALMA DAVIDE

198

DE PALO FRANCESCO

553

DE PAOLISFRANCESCO

179

DE PASCACATERINA

827

DE PASCALI FILIPPO ANTONIO

461

DE RIENZOMASSIMO

387

DE RUVO NICOLA

1178
188

DE SERIO MICHELE

1078

DE TOMMASO ERCOLE

422

DE VANNA GIOACCHINO

775

DE VITA CRISTINA

616

DEBELLISNICOLA

356

DECATALDOCOSIMO

309
828

DEFILIPPISANTONIA

46

DELSOLEANTONIO LUIGI

459

DELCURATOLODEBORA

450

D'ELIA AGOSTINO

1017

DELL'ACQUAANNA CHIARA

1061

DELL'ERBAMARIA

786

DELL'ORCOGIANLUIGI

1032

DELLACORTEALESSANDRA

472

DELL'ERBALAURA

974

DELLINOMASSIMILIANO

1023

DELLISANTICOSIMO DAMIANO

418

DELLORUSSOFRANCESCA

384

DELLORUSSOMICHELE

109

D'EMMA ALFREDO

74

DENTAMARO GAETANO

1000

DENTICOWALTER

DE STASIMARIA

DEL ROSSO

VITO

11
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686

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO QUALITA' E M ERCATI

DEPALMAVINCENZO

199

DEPALOLUIGI

778

DEPALOSAVINO

297

D'ERRICOLEONARDO

248

D'ERRICONAZZARIO

26

DESANTIS ADDOLORATA

231

DESANTISADDOLORATA

690

DESANTISANTONIO

688

DESANTIS GIANFRANCO

75

DESANTIS GIOVANNI

230

DESANTISGIOVANNI ANTONIO

692

DESANTISGIOVANNI ANTONIO

689

DESANTIS GIUSEPPE

687

DESANTIS NICOLA

691

DESANTISNICOLA

76

DESANTISROSA

1120

DI BITONTO NICOLA

1119

DI CHIO DOMENICO

1104

DI CHIO MICHELE

1224
829

DI IANNI MICHELANGELO

Capo Panel*

DI LEO FRANCESCO
DI PUMPO EMILIO

1221
289

DI BARI SERGIO

274

DI BATTISTA NICOLA

4

DI CEGLIEGIUSEPPE

968

DI CEGLIEGIUSEPPE

601

DI CHIO NUNZIO

779

DI CINTIO FLORIANA

568

DI CORRADOVITO

554

DI DONFRANCESCO
EMANUELA

322

DI GIORGIOERASMO

249

DI GREGORIO ANTONIO FRANCESCO

455

DI IORIO MARIA

250

DI LALLA MARILENA

571

DI LORENZOPAOLOANTONIO

251

DI LORETOSTEFANO

l
12
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PUGLIA

SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

157

DI MAGGIO ANGELO

252

DI MAURO VINCENZO

406

DI MOLFETTAGIROLAMO

697
830

DI MOLFETTALUCIA

390

DI NISO NARDO

340

DI PACEPIETRO

938

DI RELLADANILA

253

DI SABATO RAFFAELE

1247

DI SCIOSCIOROSARIO

378

DI SCISCIOLOFILOMENA

1158

DI TACCHIO CATERINA

27

DI TERLIZZIPANTALEOGIUSEPPE

284
831

DI TULLIO GIUSEPPE

971

DIBENEDETTOVINCENZO

928

DICECCAFRANCES
CA ROMANA

1125

DICORATO ANTONIA MARIA

1152
1042
832

DICORATO MARIANGELA

323

DILEO MARCO PIO

DI NARDO GIORGIA

DIAFERIA GIUSEPPE

DIGIOVANNI VALERIA
DILAURO ADRIANA

28

DIMAGGIO ALESSIO

942

DINARDO FRANCESCO

560

DINISI SILVIA

122

DIRODI NATALE

935

DIRUTIGLIANOMIRIANA

984

DISABATOCINZIA

986

DISABATOGIUSEPPE

298

DISANTI RAFFAELE

948

DISERIOANNA MARIA

449

DISTEFANO MICHELE

133

DORIA EZIO

1149
833

DORIO ANTONIO EMILIO

200

DORONZOFRANCESCO

508

DORONZOLUCIA ANNA

DORONZO STEFANIAELIA

13
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490

DORONZOVINCENZOROSARIO

1018

DRAGONELUIGI

593

DUBLA EUSTACHIO

927

ELENTERIOSALVATORE

111

ERCOLINOGENNARO

357

ESPOSITOGIUSEPPE

358

ESPOSITOLUCA

184

ETTORREFRANCESCO

286

EVANGELISTA SERGIO

585
834

FACCHINIDOMENICO

835

FANELLI GIUSEPPE

836

FANELLI RAFFAELE

1072

FANIZZASTEFANO

1139
784

FANIZZI GIUSEPPE

120

FARIELLODANIELA

403

FARINOLA SABINA

672

FARSAGLICARLO

1099

FASCIANO FABIO VINCENZO

1143
201

FASCIANO SAVIO

517

FENICIA GIUSEPPINA

90

FEOLAGENNARO

368

FERRANTECARMINE

495

FERRARAMARIA GRAZIA

424

FERRIERIVINCENZO

132

FERROANTONIO ORONZO

342

FESTINOGIANNI

678
837

FIESCHIFRANCESCO

360

FINA PIETRO

139

FINO GIANFRANCO

838

FIORE NIKOLE

1173

FIORE ANGELAMARIA

1127

FIORE ANTONIA

839

FIORE MICHELANGELO

FANELLI GIACOMO GIUSEPPE

FANTÒ FRANCESCO

FAZIOANTONIO

FIGLIOLIA GRAZIANA

14
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PUGLIA

SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

425

FIORESABINO

612

FIORESALVATOREGIULIO

677

FIORETTIAGNESE

1058

FIOSCHIGABRIELE

29

FIUME FRANCESCO

662

FLORIOROCCO

145

FONSECAARMANDO

310

FORLEONICOLA

963
840

FORTUNATO FILIPPO

419

FRACCHIOLLABENEDETTO

1246

FRANCAVILLASAMUELE

761

FRANCESCANGELI
ADRIANO

841

FRANCO ELISABETTA

1137
842

FRANCO MAGDA

1075

FRANZOSOSALVATOREFERDINANDO

254

FRATEPIETRO
DOMENICO

634

FRISARIOGRAZIA

966

FRULLIROBERTA

202

FUCC/NICOLA

1043

FUGAROFEDERICA

1105

FUSIELLOVINCENZO

724

FUSIELLORICCARDO

843

FUSO TAMARA

1011

FUZIO ANNA

47

GABRIELITOMMASI EMANUELE

783

GADALETACALDAROLAGENNAROLUIGI

602

GADALETAGIOVANNI

742

GADALETAGIULIA

174

GAGLIONEANGELO

1028

GALEONEGIUSEPPE

142

GALIULO DOMENICO

S33
844

GALLIFUOCOLEONARDO

402

GALLOALESSANDRO

FORTESTEFANIA

FRANZOSO MARIA GRAZIA

GALLO FERDINANDO

15
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1003

GALLOVITO

395

GANGALE LUIGI

962

GAROFALOPASQUALE

150

GAROFANO BRUNO

1182
765

GASSI FABRIZIO

1189
565

GATTULLI MICHELANGELO

GATTI ANTONIO

GEMELLO EUGENIO

129

GEMMA GIANNI

680

GENCOALESSIA

1239
845

GENTILE MASSIMILIANO

998

GENTILEANNALISA

656

GENTILEMARTA

GENNARIELLOSERENA PIA

638

GENTILENICOLO'

30

GERMINARIO ALFONSO

664

GERMINARIO ONOFRIO

439

GERVASIANTONIO

511
846

GERVASIGIANFRANCO

847

GIACHETTI NICOLA

848

GIAMPIETRO ANTONIO

583

GIAMPIETRO DONATO

1202
255

GIANNELLI VITO
GIANNETTA ERNESTOMARIA

1175

GIANNINI BEATRICE

1230
1025

GIANNUBILO MARIO RAFFAELE

651

GIORDANO ROSA

987

GIORDANO VITTORIA

723

GIORGINO DOMENICO

682

GIOTTA ROSAMARIA

526

GIOVANE VITO ANTONIO

628

GIOVE BARBARA

273
849

GISONNI ANGELO

316

GIULIANI ALDO

GEUSA COSIMO

GIORDANO ANGELA

GIULIANI VITANTONIO

16
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PUGLIA

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO

QUALITA' E MERCATI

1186
154

GIUSTO ANDREA

655

GRAMEGNA LUIGI

983

GRAMEGNA VINCENZO

735

GRANDE MARIA TERESA

141
850

GRANIGLIA CARMELO

633

GRASSOGIUSEPPE

534

GRASSOMARCO VALERIO

1054

GRATISLUIGI

535
851

GRAVINA MASSIMO

548

GRECODE PASCALISCARLOANTONIO

547

GRECODE PASCALISGIANLUCA

GONZALESPARIDE

GRASSI PAOLO

GRECO PANTALEO

31

GRECOFRANCESCO

48

GRECOLUIGI ROCCO

12

GRIECOSONIA

113

GRIFA GIOVANNI

115

GRIFA GIUSEPPE

299

GRIFA MARIO

757
852

GRILLOFILOMENA

978

GUARINI COSIMO DAM IANO

1057

GUARINI FABRIZIO

317

GUARNIERI DAVIDE

1191

GUASTAMACCHIA VITTORIO

1013

GUASTAMACCHIATOMMASO

91

GUERRIERIPIETRO

1216
389

GUGLIELMI ANGELO

391

GUGLIELMI MAURO

1010
497
756

GUGLIELMI RICCARDO

256

IACARUSOGIUSEPPE

936

IACOBELLISGIOVANNI

GRISORIO SAVERIO ROCCO

GUGLIELMI ANTONIO

GUGLIELMI SAVERIO
GUGLIELMI VINCENZO

(
17
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PUGLIA

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO

300

IACUBINO ALESSANDRO

121

IASCONEVINCENZO

767

ILACQUA ANNAMARIA

S61

INGIANNI MICHELE

567

INGROSSOILARIA

203

INTINI PIETRO

66

INTRONA FRANCESCO

1235

IOSA MATTEO

1129

KASHAVAYA YULIYA

774

KUREPOVAIRINA

1199

LA TORRE FEDERICA

1229
657

LA TORRE MATTEO

32
853

LABARILE M ICHELE

1081
580

LABIANCA LIDIA

212

LABIANCA DOMENICO

579

LABIANCAMICHELE

QUALITA' E MERCATI

LA NOTTE ROSA

LABBATE ANTONELLA

LABIANCA ANGELICA

613

LACARBONARA ANTONIA

5

LAERAGIOVANNI

512
854

LAGHEZZA MA URIZIO

473

LAMACCHIA SABATINO MARCELLO

635
855

LAMACCHIA SARA

516

LAM PIGNANO VINCENZO

LAGIOIA ANNA LAURA

LAMARCA ANTONIO ROBERTO

161

LANZO LUIGI

417

LARATOMICHELE

722

LAROSARICCARDO

1020

LASSANDRO MARIA CRISTINA

329

LASTILLATERESA

991

LATERZAILARIA

257

LATIANO MARIANNA

705

LA TORRACAANGELINA

49
856

LAUDISA PIERGIORGIO
LAVERMICOCCA FLAVIA

18
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PUGLIA

SERVIZIOASSOCIAZIONISMOQUALITA' E MERCATI

857

LAZAZZARA ISA MANUELA

858

LEALI GIUSEPPE

301
859

LECCISOTTIDANIELA

1133
513

LENOCI SERGIO

1022

LEOALESSANDRO

946

LEO FRANCESCA

33

LEO IMPERIALE DOMENICA LUANA

so

LEO SANDROCOSTANTINO

570

LEONEALESSANDRO

369

LEONEVERONICA

77

LEONETTIVINCENZO

860

LETTINI VALENTINA

861

LEUCI FRANCESCO

1050

LEUZZIGIANCARLO

51

LEZZIVITO GIOVANNI

78

LIANTONIO GAETANO

556

LIBARDI GIANCARLO

1092

LIBERACE BENEDETTA

1245
315

LIBERATOREFRANCESCO

1053
862

LICCHELLIPIERO

1142
343

LIGUIGLI ANGELA

1169

LISO DANIELA

741

LISO FRANCESCO

721

LISOGABRIELE

720

LISOSILVERIO

863

LIUZZI ANTONIA

754

LIUZZI CHIARA

1161

LO VECCHIO GIUSEPPE

1237
975

LO MELE LARA

1136
763

LOCAPO MICHELE

LENOCI MAURIZIO

LENOCIPASQUINA

Capo Panel*

LIBERIODOMENICA

LIFRIERI DEMETRIO

LIPPOLISANGELO

LO RE CORRADO

LOGRANO PAOLO STANISLAOROSARIO

19
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PUGLIA

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

1132
959

LOIUDICE CARLO

598

LOLLIPOMPILIO

1076
864

LOMAGISTRODOMENICO

1100
1016

LOMBARDI RICCARDO

383

LOMBARDI GIUSEPPE

13

LOMBARDI MICHELE

224

LONGOANNALISA

311

LONGO FRANCESCA

290

LONIGROMICHELE

1160
1045

LOPETUSOPASQUALE

LOIUDICEROBERTO

LOMARTIRE MADDALENA

LOMBARDI FRANCESCO

LOPRIOREGIUSEPPE

764

LORUSSOANNAMARIA

603

LORUSSOGIUSEPPE

1024

LORUSSOLEONARDA

976

LORUSSOSIMONE

995

LOSAVIOMARIAPIA

462

LOSCIALEGIUSEPPE

354

LOSITOVINCENZO

953

LOSPALLUTOGIUSEPPE

1118
34

LOTITO RICCARDO

223

LOVINO FRANCESCO

400

LOVINO LUCA

LOVINO FRANCESCO

587

LOVINO ROCCO

401

LOVINO SIMONA

624

LUCARELLIGIAN MARCO

181

LUCARELLI VITO ANTONIO

6

LUCICESARE
SALVATORE

1187

LUGLIO CHIARA

1185

LUGLIO CLAUDIA

1180
404

LUGLIO SIMONA

380

LUGLIO PAOLO

1131

LUISI ARIANNA

LUGLIOCHIARAVALENTINA

20
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REGIONE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
PUGLIA SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

485

LUPI FRANCESCA

1082
156

LUPO GIANFRANCO

1035

LUPOLI MICHE LE

281

LUSITO FELICIA

488

MACCH IA ROSA

1218
1073
865

MACOLINO SIMONA

LUPOLI ANTONIO

MAGAZZILE FRANCESCA
MAGGI

GIUSEPPE

681

MAGGI ROBERT

453

MAGG IO ANTONEL LA

611

MAGGIO MICHELE

549

MAGLIE SANDRA

86 6

MAGNANI

867

MAIELLARO GIANFRANCO

618

MALDARI GIUSEPPE

52

MANCA RAFFAELE

158

MANCINO ANTON IO LUIGI

152

MANDURINO ANTONIO

282

MANELLI LUCIANO

444

MANGHISI FABIO

670

MANGIALARDO VITO ANTON IO

436

MANGINI GIACOMO

349

MANGINI VITANTONIO

1098
416

MANGIONE ANGELIKA

700

MANNARINI DAVIDE MARIA

1117

MANSI VINCENZO

732

MANSI EMANUELE

ROBERTO

MANICONE CATERINA

1044

MANSOLILLO SARA

492

MANSUETO NICOLA

123

MANSULLO FRANCO

1168

MANZARI MICHELE

1228
958

MANZELLI MAR IANNA

65

MARASCIULO ALFREDO

214

MARASCIULO ANTONELLA

Capo Panel*

MARANGIONE VINCENZO

Capo Panel*

21
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SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO

QUALITA' E MERCATI

1036

MARCHESE ROSSELLA

370

MARCHESEVITTORIA

1026

MARCHITELLIVITO

1144

MARCONE SABINO

359

MARGHERITIEMANUELE

1167
324

MARI GIOVANNI

596

MARINO ANGELO

371

MARRONEDONATO

204

MARTELLINIGIOVANNI

443

MARTELLOTTAGIOVANNI

1095
1015

MARTINO ANTONIO

410

MARTIRECRESCENZA

305

MARTUCCIPIERGIORGIO

639

MARZOCCAFRANCESCO

673

MARZOLLA NICOLA

487

MASELLIGIOVANNI LUCA

1009

MASELLI NOEMI

328

MASSA RAFFAELE

79

MASSARIMARIA GIOVANNA

397

MASSAROVINCENZO

1027

MASTRANGELOVITO

217

MASTROGIA COMO COSTANTINO

272

MASTROGIACOMOCOSTANTINO

494

MASTROLEOPATRIZIA

1060

MASTROLIACHIARA

1203
957

MASTROMARINI VITO

788

MASTROPAOLONICOLA

489

MASTROPIERROGIAMBATTISTA

205

MASTRORILLO GIANFRANCO

510

MASTROSERIOMARIA ANTONIETTA

80

MATARRESEFRANCESCO

1116

MATERA FRANCESCO

1115

MATERA RICCARDO

MARINACCIOSARA

Capo Pane!*

MARTINO STEFANIA

MASTROMATTEOTERESASANTINA

Capo Pane!*
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DIPARTIM ENTO AGRICOLTURA, SVILU PPO RU RALE E AMB IENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLEFILIERE AGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO

35

MAURO LUIGI

1159

MAZZILLI FERNANDO

1242
452

MELCARNE PAOLA

463

MELE FRANCESCO

53

MELE ROBERTO

117

MELILLOGIOVANNI

868

MENGA ANTONIA

869

MERICO SILVIO

1051

METRANGOLOPAOLO

314

MILANESEANTONIO

659
870

MILANO MARILISA

871

MILELLA AZZURRA

650

MINERVINI WANDA

QUALITA' E MERCATI

MELCARNEGIOVANNI

MILELLA PIETRO PAOLO

14

MININNO PASQUALE

872

MINOIA ILARIA

440

MINOIA ANTONIO

1089

MIOLA CLAUDIO

92

MISCIOSCIAMASSIMILIA NO

1067
873

MITRANGOLOANNA CATERINA

345

MONGELLI GIANCLAUDIO

454

MONGELLI PAOLO

361

MONOSI SETTIMO

7

MONTANARO MARTINO

926

MONTANARO SABRINA

1084
994

MONTEDORO MARTA

503

MONTERISISAVERIO

1005

MORAMARCO GRAZIANA

939
874

MORAMARCO MARIA TERESA

MONDELLI DONATO

MONTERISILUIGI

MOREA ESTER

478

MORGESEPIETRO

8

MOSCATOMICHELE

945

MOSSA DOMENICA

1193

MOTOLA MARINA

23
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AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

REGI
ONE SEZIONECOMPETITIVITA' DELLEFILIEREAGROALIMENTARI
PUGLIA

SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

178

MOTOLESEGIANFRANCO

185

MOTOLESENICOLA

1056
875

MUND I SANTA
MUOLO PAOLO

173

MUOLO GIOVANNI

523

MURAGLIA SAVINO

698

MUSARO' MASSIMO

1046
876

MUSCARELLACARLO
MUSCI SERGIO

155

MUSCI VINCENZO

877

MUSTI

226

NANNA FRANCESCA

1207
1008

NANNAVECCHIA STEFANO

392

NAPOLITANO GENNARO

1047

NARDELLA SARA

MICHELE

NAPOLETANOGIULIA

15

NARDELLIFRANCESCOPAOLO

507

NEGLIAANNA

126

NEGROMARIO

990

NENNA SIMONA

708

NERINI VITO CLAUDIO

1243

NETTI ANTONELLA SILVIA

1196

NETTI MARIA

1141
675

NEVIERA FEDERICA

67

NICOLETTIGIUSEPPE

NICASTRIANTONIO

372

NIGRO VITO ANTONIO

972

NITTI GIOVANNI

632

NITTI VITO

702

NOBILE ELISABETTA

694

NOCERAANNA

731

NOJA FRANCESCO

1064

NOTARISTEFANOALBERTO

36
878

NOTARNICOLARICCARDO

1109
464

NOVIELLOFRANCESCO

NOTARO MARIANO

NUOVO MICHELE

24

40177

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPORURALEE AMBIENTALE
SEZIONECOMPETITIVITA' DELLEFILIEREAGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

362

NUTRICATIGIOVANNI

641

NUZZACOGIUSEPPE

696

NUZZI MAURIZIO

206

OCCHIOGROSSO BENEDETTO

703

OLIVOTTOALEX

1166
573

OTTOLINO GAETANO

352

PACEVITO

447

PACELLIVINCENZOFABIO

OTTOMANO PAOLO

148

PAGANO ALESSANDRO

219

PAGANO CARMINE

558

PAGLIARULOMAURIZIO

486

PAGLIARULO VALERIA

753

PALADINI MARIA FEDERICA

377

PALADINO BIAGIO

1040

PALIZZATOLUCREZIA

16

PALMIERI DOMENICO GIORGIO

344

PALMISANO ANGELO

63

PALMISANO MARINO

93

PALMISANO MARTINO

564

PALMISANO PIETRO

1091
610

PALUMBO PALMO

704

PANNA FRANCESCO

258

PANNARALEGIUSEPPE

259

PANNARALE MIRIAM

260
879

PANNIELLOFRANCESCO

1200

PAPAZIS51SCRISTIANA

588

PAPPAGALLO GIOVANNANGELO

880

PARADISO MARIA PIA

PALUMBO MARCELLO

PAPA DARIO

881

PARADISO FEDERIC
A

325

PARADISO ANNARITA

626

PARAGO' PAOLO

1156
1062

PARENTE GIUSEPPE
PASCALIMARTINA ELENA
25
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AM BIENTALE
SEZIONECOMPETITIVITA' DELLEFILIEREAGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

134

PASCAL!VINCENZO

125

PASCAL!VITO

1181

PASCULLI LORIS

1227

PASQUARELLIM ICHELE

546

PATRIZIROBERTO

668

PATRUNOSALVATORE

287

PAVIA MICHELE

654

PAVONELAURA

574

PEDONEGIANVITO

1154

PELLEGRINOMARIA TERESA

37

PELLEGRINOMAURIZIO

739

PELLERANODOMENICO

477

PEPECATERINA

169

PEPEERMANNO

62

PERFIDOFILIPPO

1179
882

PERILLO ROSSELLA

883

PERNA CARLA

421

PERNICEGIUSEPPE

149

PERNIOLAROCCO

PERNA ANNARITA

228

PERRICCIARMANDO

1163

PERRINO MARIALUIGIA

107

PERRINOMARIA LUANA

884

PERRONEGIAMPIERO

182

PERRONEMARILÙ

54

PERRONEOSVALDO

55

PERRONEPAOLO

505

PERRUCCIGIUSEPPE

87

PERRUCCINICOLA

144

PETRELLIANTONIO

562

PETRIGNANOANTONIO

261
885

PETRILLIPIERPAOLO

577

PETRONILUIGI

68

PETROSI
LLO DOMENICO

220

PETRUCCIELISA

326

PEZZANOEGIDIO

Capo Panel*

Capo Panel*

PETRONE ARCANGELA

26
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AM BIENTALE
SEZIONECOMPETITIVITA' DELLEFILIEREAGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

886

PEZZUTO IMMACOLATA

661

PIARULLILORUSSODOMENICA

619

PICCARRETACLAUDIO

414

PICCIARIELLOMICHELE

543

PICCINNOGIANLUCA

709

PICCOLOAGOSTINO

469

PIERRIANNUNZIATA

373

PIETRASANTALUCA

514

PIETROGIOVANNI FERDINANDOFABIO

262

PIGNATAROSAVINO

1150

PINTO NICOLA

1085
151

PINTO ANGELA

483

PINTO ANGELO

1031

PINTO LUIGI

1151
374

PIRCHIO ANGELO

PINTO ANGELO

PISCIOTTIGIOVANNI

38
887

PISTILLI GENNARO

263

PISTILLIDIANA

1063

PIZZARELLIANTONIA

207

PIZZOLORUSSOMAURIZIO

509

PIZZOLORUSSOMICHELANGELO

175

PIZZUTOLIANNUNZIATA

264

PLESCIACARLO

108

POLI GIUSEPPINA

491

POLIGNERIMICHELE

1006

POPOLIZIOVITO DOMENICO

888

PORCELLIGIANPIERO

997

PORRECAROSA

PISCOPOVITO

1108

PORRO VINCENZO

989

POVIA GIUSEPPE

536

PRENCIPEANTONIO

388

PREZIOSANATALE

474

PRIOREFRANCESCO

465

PROCINOGIULIA
27
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AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AM BIENTALE

REGIONESEZIONECOMPETITIVITA' DELLEFILIEREAGROALIMENTARI
PUGLIA SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

787

PRUCNALANNA

105

PRUDENTINOFRANCESCO

177

PRUDENTINOFRANCESCO

889

PUGLIESE MARIALUCIA

165

PULITO MARIA

94
890

PUMPO VINCENZO

1110

QUACQUARELLI GRAZIA

1111

QUACQUARELLI MARIO

1002

RAFASCHIERIGIOVANNI

176

RAFFAELLOANGELO

744

RAFFAELLOROCCO

112

RAGNO MASSIMO

751

RAGONEROSA

56

RAHO ANTONIO

710

RANDOLFIMARIA

1134

RANIERI MARIA

965

RANIERI LUCA

658

RANIERIROSANNA

57

RAUSA LEONARDO

740

RENNA IGNAZIO

1069
891

RENNA RAMONA

892

RESTA MARINO ROBERTO

183

RIBATTI APOLLONIA

930

RICA RAFFAELE

PUPILLO SABRINA

Capo Panel*

RESSA GIUSEPPE

61

RICCIBRUNO DELIO

265

RICCIOCARLO

537

RICUCCI MICHELE

893

RIGIDO FRANCESCO

95
894

RITALEMONICA

1138

RIZZI MONICA

493

RIZZIANGELO RAFFAELE

135

RIZZOMARIO

734

ROBERTOANGELA

39

ROBERTOFRANCESCO

Capo Panel *

RIZZI VINCENZO

28
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

REGIONE
PUGLIA

SEZIONECOMPETITIVITA' DELLEFILIEREAGROALIMENTARI
SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

768

ROBERTOVALENTINA

138

RODIO TOMMASO

313

ROLLOANTONIO

355

ROLLOARCANGELO

331

ROLLOGLORIA

332

ROLLOSARA

766

ROMANAZZI ANGELO

743

RONZULLICARMINE

351

ROTOLOPAOLO PIO

96

ROTONDELLAGIULIA MARIA ROSARIA

895

RUBERTISGAETANO

9

RUBINO ANGELO

10

RUBINO COSIMO

985

RUBINO GIUSEPPE

346

RUBINO VITO

607

RUCCISERENA

1223
502

RUGGIERO ANTONIO MATTEO

69

RUGGIERONICOLA

896

RUSCIANO ALESSANDRA

1001

RUTIGLIANOANTONIA

86

RUTIGLIANO MICHELE

RUGGIEROGIUSEPPE

379

RUTIGLIANO ROSALBA

104

SABATELLICATALDO

550
897

SABON YANAY

1172

SACCO ALESSANDRA

SACCO ALESSANDRA

954

SALAMIDA ANTONIO

466
898

SALATINO MARIA

719

SALERNOANTONIO

685

SALLUSTIOANTONIA GABRIELLACLAUDIA

232

SALVEMINI MAURIZIO

733

SAMELE PAOLO

162

SAMMARCO CLAUDIO

1086

SAMPOGNARO SIMONA

SALERNO MIRKO

(
29
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPORURALEE AMBIENTALE
SEZIONECOMPETITIVITA' DELLEFILIEREAGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

140
899

SANARICAROSARIO

660

SANSONEDOMENICA

718

SANSONNAFRANCESCO

614

SANTOBUONONICOLA

1204

SANTORO SIMONE

777

SANTOROMARIANTONIETTA

266

SANTOROMATTEO

SANGIUSEPPEMARIA GIOVANNA

11

SANTOROSILVESTRO

772

SANTOROSIMONA

102

SANTOVITO GIOVANNI

208

SANTOVITO VINCENZO

288

SAPONARIANTONIA

746

SAPONARIFILOMENA

433

SAPONAROCOSIMO

58

SARACINOPAOLO COSIMO

1153

SARAGAGLIATERESA

900

SARDONE LORENZO

647

SASSOLAURA

17

SAVINO CIROATTILIO FRANCESCO

426

SBLANODOMENICO

901

SCALZO GIUSEPPE

902

SCARCIAYLENIA

625

SCARCIAGIANLUCA

333

SCARCIGLIAVINCENZOFIORE

467

SCARINGELLA
TIZIANO

409
903

SCARPAGIUSEPPE

904

SCHIAVONE GIUSEPPE

277

SCHIRINZIEMANUELE

276

SCHIRINZI FABIO

143

SCIALPI COSIMO

1065

SCIARAFFIA M IRCO

749

SCIARRA MAURO

750

SCIASCIA GIULIO

1038

SCIRETTAMARIA LUCIA

905

SCISCI FRANCESCO

Capo Panel*

SCHENA ARIANNA

30
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SVILUPPORURALEE AMBIENTALE
AGRICOLTURA,
SEZIONECOMPETITIVITA'DELLEFILIEREAGROALIMENTARI
REGIONE

PUGLIA

SERVIZIOASSOCIAZIONISMOQUALITA' E MERCATI

1231

SCUDIERIALFREDO

--

620

SEBASTIANIFABRIZIO

--

1209

SEMERARO GIUSEPPE

--

1208

SEMERAROPAOLO

==

1214

SEMERAROPIERO

--

977

SEMERAROSTEFANIA

--

498

SERINOANGELA

--

1101

SGARAMELLAFRANCESCO

382

ANGELA
SGARAMELLA

736

ANNAPIA
SGARAMELLA

717

SGARAMELLAGIUSEPPE

==
Capo Panel*

---

302

SGARROEMANUELA

--

906

SGOBBAANNAPAOLA

327

SIANIVALENTINALUDMILLA

---

594

SIBILLAVINCENZA

--

215

SICILIANIFABRIZIO

604

VITO BENIAMINO
SILVESTRI

907

SIMEONE ANGELA MICAELA

944

SIMONEGIOACCHINO

475

SIMONE LILLA

------

530

SINERCHIAGIUSEPPE

--

755

SOLARINOFRANCESCA

--

589

SORIANOGIOVANNA

--

60S
908

SAVERIO
FRANCESCO
SPACCAVENTO
SPAGNOLETTIPIETRO

1112
909

SPAGNOLETTIZEULI SEBASTIANO
GIOVANNI
SPECCHIAFRANCESCO

563

AGATA
SPECCHIO

411

SPINAPIETRO

---

337

SPINELLIMICHELE

--

163
910

CIRO
SPORTELLI

911

STANCAALESSANDRO

----

334
912

STANOANNA MARIA

--

STEA ALESSANDRA

752

STEAANNAMARIA

---

STALLONE ROSSELLA

--

--

---

31
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALEE AM BIENTALE

ONE SEZIONECOMPETITIVITA' DELLEFILIEREAGROALIMENTARI
PUGLIA SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

913

STELLACCI VANESSA

97

STORELLIMATTEO

267

STRAMAGLIA GIOVANNA

1238
914

SULPASSO MICHELE

Capo Panel*

STURCHIO FRANCESCO

1113

SULPRIZIOVALERIA

166

SUMA FELICE

1055

SURDOFAUSTO

608

SURIANOCARMELA

621

SURIANOMARCO

716

SURIANO PASQUALEALESSANDRO

737

SURIANO TOMMASO

780

SURICO MARIA LUCREZIA

931

SUSCACALIGARISDANIELA

932

SUSCA CALIGARISGIUSEPPE

1048

SUSIC DANIELA

164

TACCONEPIERA

943

TAFUNI VITO

540

TALESCODARIO

1201
578

TAMBORRINO RITA
TAMBORRINOANTONIA

933

TAM BORRINOANTONIO

270

TAMBURRANOGIOVANNI

711

TARANTINI GIUSTINA

949

TARANTINO NANCY

1197
153

TARTARELLADIANA
TATULLOSALVATORE

630

TAVANO DANILO

229

TEMPESTAANNA MARIA

1087
303

TEMPESTAPIETRO
TERRACONECARMELA

1114

TESOROSABINO LUCA

1106
960
915

TISBO BENEDETTO
TODISCO ALESSIO

386

TODISCO ALESSIO

Capo Panel*

TESSEGIANCARLO

32
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REGIONE SEZIONECOMPETITIVITA' DELLEFILIEREAGROALIMENTARI
PUGLIA SERVIZIOASSOCIAZIONISMO QUALITA' E MERCATI

304

TOMA IUOLO GIUSEPPELUIGI

209
916

TOSCANO DOMENICO MARCO

TONDO GAETANO

715

TOTA ISABELLA

1088
606

TOTARO GIULIANA

1059

TOTO MARINA

1007

TRAGNI VALENTINA

TOTO FRANCESCO

541

TRANE ALESSANDRO

127

TREMOLIZZO MARIO

218
917

TRIBUZIO MARCO GERARDO

1190

TRICARICO FRANCESCO

1128
269

TRICARICO LORENZO

TREVISI GABRIELLA

TRICARICO GIUSEPPE

278

TRICARICO LORENZO

227

TRISOLINI FABRIZIO

415

TROCCOLI ANGELA

622

TROIANO GIOVANNI

268

TROISI FILOMENA

538

TROMBETTAGIOVANNI

124

TRONO FRANCESCO

40

TUCCI MICHELE

1140
160

TURCI VINCENZA
TURCO LUDOVICO SILVIO

128
918

TURTURRO GIUSEPPE

521

TUTINO VITTORIO

TURI ALDO

98

URGOLOGIUSEPPE

41

URSISALVATORE

1171
99

VACCA PEPPINO
VACCAROANTONIO
VAINELLA ANNAMAR IA

1233
539

VAIRA DOMENICO

988

VALENTINO ARIANNA

937

VALENTINO NICOLA

33
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA , SVILUPPORURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLEFILIERE AGROALIMENTARI

PUGLIA

SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO

100

VALENZANOGIAMMARTINO

961

VALENZIANO FRANCESCO

1170

VALICENTI NICOLA

1107
542

VALLARELLALAURA

1130
642

VARESANO FRANCESCO

283

VENDOLA PASQUALE

423

VENETOGIACOMO

782

VENTOLA LUCIANA

81
919

VENTURALORENZO

920

VESESTEFANIA

921

VESTITO MICHELE

566
922

VETRANOTEODORO

1030

VINCENTI ANDREA

1206
923

VIOLA ANDREA

1148

VISCONTI LEONARDO

1217

VISCONTI LEONARDO

1146

VISCONTI LUIGI

QUALITA ' E MERCATI

VALZANO VALENTINO

VASTI MARCO

VERRASCINAEUGENIO NICOLA

VILLANOVA GABRIELEARCANGELO

VISAGGI LUCA

1147

VISCONTI M ICHELE

924

VISCONTI SABINO

934

VISO VERONICA

210

VISTA RICCARDO

1177

VITTI MICAELA

663

VITTORIOFRANCESCO

42

VITUCCISILVIO

101

VOLPICELLI MASSIMILIANO

468

ZACCARIAGIUSEPPE

712

ZACCHEOANNA MARIA

667

ZACCHEOMARIA

500

ZAGARIA RICCARDO

569

ZAGARIA RICCARDO

476

ZAZA ANNA ROSA

770

ZEROGIANPIERO

l
34

40187

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

AGRICOLTURA,
SVILUPPORURALEE AMBIENTALE

REGIONESEZIONECOMPETITIVITA'DELLEFILIEREAGROALIMENTARI
PUGLIA SERVIZIOASSOCIAZIONISMOQUALITA'E MERCATI

279

ZICCARDI
ANTONIO

597

ZICCARDI
GENNARO

211

ZINFOLLINOMARIAGRAZIA

381

ZINFOLLINORICCARDO

714

ZINGARELLI
MICHELE

925

ZINGARO MARCO

759

ZITOVITO

776

ZOGAMARIANGELA

-----

-----

* In possessodell'attestato di idoneità di capopane/.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 24 maggio
2019, n. 139
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 6793 del 18 luglio 2018:
deroga ai sensi dell’articolo 2 comma 2 e 7.
Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal dirigente del Servizio, riferisce:
Richiamati:
−

il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e ss.mm.ii. , relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

−

il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008 e ss.mm.ii, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i
controlli;

−

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 6793 del 18 luglio
2018, recante “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro
successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009”;

Visto:
−

l’art. 2 comma 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n.
6793 del 18 luglio 2018 che disciplina l’avvicendamento di colture seminative, orticole non specializzate
e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, definendo che la medesima specie è
coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie
differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;

−

l’art. 2 comma 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo
n. 6793 del 18 luglio 2018 il quale prevede che “le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, possono adottare ulteriori specifiche
deroghe se supportate da adeguata documentazione scientifica e previo parere di conformità alla
regolamentazione europea rilasciato dal Ministero”;

−

il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione
della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto
ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera g) , della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’art. 2 della legge
12 agosto 2016, n. 170”;

Considerati gli ordinari vincoli pedoclimatici a cui sono soggetti gli ambiti territoriali regionali a vocazione
cerealicola, al fine di non penalizzare le aziende cerealicole biologiche regionali, si ritiene opportuno consentire
rotazioni quadriennali che comprendano almeno tre specie differenti di cui una leguminosa;
Ritenuto necessario adottare una specifica deroga ai sensi del D.M. 6793 del 18/7/2018, relativa agli
avvicendamenti previsti al comma 2 dell’art. 2 del citato decreto;
Dato atto che con nota prot. AOO/155/26.03.2019 n. 2286 è stata inviata al MIPAAFT – Direzione Generale
per la Promozione della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca, la richiesta del parere di conformità
alla regolamentazione europea della deroga proposta, con allegata relazione tecnico scientifica resa dal
C.R.E.A. - Centro Ricerca per la cerealicoltura (CER);
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Preso atto del parere favorevole di conformità della deroga proposta con le norme generali di produzione
vegetale previsti dall’art. 12.1 lett. b) del Reg. (CE) n. 834/07 trasmesso in data 08/05/2019 prot. n. 0032925,
acquisito agli atti con prot. AOO/155/09.05.2019 n. 3473;
Si propone per quanto sopra, di stabilire, ai sensi dell’articolo 2 commi 2 e 7 del Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 6793 del 18 luglio 2018, negli ambiti territoriali
regionali a vocazione cerealicola, che:
−

sono consentite rotazioni quadriennali all’interno delle quali siano previste non meno di tre specie
principali differenti, di cui una leguminosa;

−

si considera, ai fini della presente disposizione, la coltura in corso come primo anno della rotazione.

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

Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario Istruttore:

(dott. Vitantonio Priore)

Il dirigente del Servizio

(dott.ssa Rossella Titano)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Igs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
•

di stabilire, ai sensi dell’ articolo 2 commi 2 e 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari, Forestali e del Turismo n. 6793 del 18 luglio 2018, negli ambiti territoriali regionali a vocazione
cerealicola, che:
−

sono consentite rotazioni quadriennali all’interno delle quali siano previste non meno di tre specie
principali differenti, di cui una leguminosa;

−

si considera, ai fini della presente disposizione, la coltura in corso come primo anno della rotazione;

•

di inviare copia del presente atto all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;

•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di composto da 4 (quattro) facciate e dall’Allegato A composto da 329 facciate,
vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme
all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia alla Sezione Bilancio e
Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore all’Agricoltura e Risorse
Agroalimentari e copia al Servizio proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito
presso la Sezione proponente.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ
DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
(dott. Luigi TROTTA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 16 maggio 2019, n.
40
DDS n.48 del 31 agosto 2018 - DGR n.1404 del 2 agosto 2018 - DGR n.864 del 23 maggio 2018 – Avviso
pubblico per la selezione di un progetto pilota di promozione dell’ortofrutta pugliese, caratterizzata da un
marchio di qualità, riconosciuto dall’Unione Europea, nelle catene della Grande Distribuzione Organizzata
(G.D.O.) europea – CUP: B59F18000080002
Conferma concessione contributo.

Il funzionario responsabile della A.P. “Servizi di Promozione Agroalimentare e Comunicazione” presso, la
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali riferisce:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01;
VISTA la D.G.R. n. 1982 del 05/12/2016 che, sulla base del modello MAIA, attribuisce alla Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali le funzioni di: cura della comunicazione e della promozione;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 864 del 23 maggio 2018, che ha approvato il Programma di promozione
agroalimentare per l’anno 2018/2019, il quale ultimo rappresenta un elemento fondamentale della politica
regionale a sostegno del comparto produttivo agricolo.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.1404 del 2 agosto 2018, con la quale la Regione Puglia, nell’intento
di rafforzare la capacità di penetrazione, nonché di difesa delle quote di mercato già acquisite da parte delle
aziende pugliesi sui mercati esteri, ha ritenuto opportuno prevedere la emanazione di un avviso pubblico,
che vada a supportare la realizzazione di uno o più progetti pilota, finalizzati alla promozione dell’ortofrutta
pugliese, caratterizzata da un marchio di qualità, riconosciuto dall’Unione Europea, nelle catene della Grande
Distribuzione Organizzata (G.D.O.) europea.
VISTA la DDS n.48 del 31 agosto 2018, con la quale è stato approvato “l’Avviso Pubblico per la selezione di un
progetto pilota finalizzato alla promozione di prodotti ortofrutticoli di qualità pugliesi all’interno della G.D.O.
europea”, pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n.116 in data 06/09/2018.
VISTA la DDS n. 2 del 29.01.2019, che ha concesso all’A.T.I. “L’eccellenza dell’uva pugliese” – Capofila
Giacovelli s.r.l. il contributo per la realizzazione del progetto denominato “Qualità e freschezza di prima
mano”, dell’importo complessivo di € 296.450,00, corrispondente al 70% della spesa imponibile ammessa,
comprensiva delle spese generali e di coordinamento.
PRESO ATTO che la citata ATI “Le eccellenze dell’uva pugliese”, è costituita dalle Società: Giacovelli s.r.l.
(P.IVA: 03580890725), corrente in Locorotondo (BA); Azienda Agricola San Marco S.S. di Stanislao Pernice e
C. Società Agricola (P.IVA: 06585410720), corrente in Turi (BA); Azienda Agricola XXV Aprile Società Agricola
Semplice (P.IVA: 03029460734), corrente in Massafra (TA); Agricola CI.DA. s.r.l. (P.IVA: 01795560737), corrente
in Castellaneta (TA); Società Agricola Semplice Santarosa dei F.lli Spronati (P.IVA: 02608290736), corrente in
Castellaneta (TA).
VISTA la nota della scrivente Sezione prot. A00_180/05/03/2019 n.12314, con la quale, atteso che l’intervento
in argomento è finalizzato alla concessione di un contributo pubblico, riconducibile ad aiuti alle imprese in
regime de minimis, nel rispetto delle condizioni di cui al Reg. UE della Commissione n.1407/2013, ovvero al
Reg. UE n.1408/2013, è stata richiesta la formalizzazione delle quote di compartecipazione finanziaria dei
soggetti costituenti l’ATI per la realizzazione del progetto pilota.
PRESO ATTO della comunicazione PEC del 14/03/2019, acquisita agli atti della Sezione prot.
A00_180/15/03/2019 n.15004, contenente il Regolamento interno dell’ATI “Le Eccellenze dell’uva pugliese”,
con la relativa suddivisione delle quote per ogni singolo partecipante, come di seguito riportato:
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Azienda partecipante

Quota spettante sulle
attività da realizzare
per associata

Totale quota mezzi
propri spettante per
singolo partecipante
30%

Rimborso spettante
su importo contributo
regionale al 70%

GIACOVELLI s.r.l.

180.000,00

54.000,00

126.000,00

AGRICOLA CI.DA. s.r.l.

180.000,00

54.000,00

126.000,00

SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE SANTAROSA DEI F.LLI
SAPONARO

21.167,00

6.350,00

14.817,00

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S. DI STANISLAO
PERNICE E C. SOCIETA’ AGRICOLA

21.167,00

6.350,00

14.817,00

AZIENDA AGRICOLA XXV APRILE SOCIETA’ AGRICOLA
SEMPLICE

21.167,00

6.350,00

14.817,00

423.500,00

127.050,00

296.450,00

TOTALE

CONSIDERATO che con la predetta DDS n.2/2019 si è dato atto che la liquidazione del contributo avverrà
secondo quanto previsto nel punto 12 “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno” dell’Avviso Pubblico
in argomento, all’esito delle verifiche poste in essere relative alla acquisizione della documentazione relativa
al possesso dei requisiti richiesti (certificazione casellario giudiziale, carichi pendenti ed antimafia).
PRESO ATTO che si è proceduto alla acquisizione dei DURC on line relativi alla regolarità assicurativa e
contributiva delle società costituenti l’ATI “Le eccellenze dell’uva pugliese”.
PRESO ATTO che il RUP ha attivato le richieste alle Amministrazioni competenti per la verifica del possesso dei
requisiti (certificazione casellario giudiziale, carichi pendenti ed antimafia).
PRESO ATTO delle risultanze delle verifiche eseguite d’ufficio concernenti il possesso dei requisiti necessari
per la concessione del contributo in argomento, mediante la acquisizione della relativa documentazione,
ovvero considerate le scadenze dei termini attivati con le richieste avanzate alle competenti strutture.
PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sul rispetto del regime “de minimis” pervenute
dai singoli partecipanti l’ATI.
PRESO ATTO delle risultanze delle visure effettuate sul Registro Nazionale Aiuti, dalle quali non risultano, a
carico delle Aziende costituenti l’ATI, aiuti de minimis registrati o in registrazione (visura aiuti de minimis),
e che le stesse non risultano presenti nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di
decisione di recupero della Commissione Europea (Deggendorf), come di seguito riportato:
Azienda partecipante

Visura aiuti de minimis - VERCOR Deggendorf - VERCOR

GIACOVELLI s.r.l.

2690279

2690299

AGRICOLA CI.DA. s.r.l.

2690495

2690508

SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE SANTAROSA DEI F.LLI SAPONARO

2690579

2690581

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S. DI STANISLAO PERNICE E C.
SOCIETA’ AGRICOLA

2690571

2690578

AZIENDA AGRICOLA XXV APRILE SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE

2690573

2690580

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Decreto del MISE n.115 del 31/05/2017
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi
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dell’art.52, comma 6, della legge n.234/2012, si è proceduto alla immissione degli elementi, nei rispettivi
Registri, relativi alle misure di aiuto e alle concessioni operate a favore dei singoli beneficiari, come di seguito
riportato:
RNA - CAR 8407
Azienda partecipante

RNA – ID richiesta

RNA – ID Concessione Importo contributo

GIACOVELLI s.r.l.

2704214

943973

126.000,00

AGRICOLA CI.DA. s.r.l.

2705340

944029

126.000,00

SIAN - I - 15190
SIAN COR

Importo
contributo

Azienda partecipante

SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE SANTAROSA DEI F.LLI SAPONARO

R - 453845

14.817,00

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S. DI STANISLAO PERNICE E C. SOCIETA’
AGRICOLA

R - 453844

14.817,00

AZIENDA AGRICOLA XXV APRILE SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE

R - 453842

14.817,00

PROPONE di confermare la concessione, all’A.T.I. “L’eccellenza dell’uva pugliese” – Capofila Giacovelli s.r.l., del
contributo per la realizzazione del progetto denominato “Qualità e freschezza di prima mano”, dell’importo
complessivo di € 296.450,00, corrispondente al 70% della spesa imponibile ammessa, comprensiva delle
spese generali e di coordinamento, con la relativa suddivisione delle quote per ogni singolo partecipante,
come di seguito riportato:
Azienda partecipante

Quota spettante sulle Totale quota mezzi Rimborso spettante
attività da realizzare propri spettante per su importo contributo
per associata
singolo partecipante regionale al 70%
30%

GIACOVELLI s.r.l.

180.000,00

54.000,00

126.000,00

AGRICOLA CI.DA. s.r.l.
SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE SANTAROSA DEI F.LLI
SAPONARO
AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S. DI STANISLAO
PERNICE E C. SOCIETA’ AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA XXV APRILE SOCIETA’ AGRICOLA
SEMPLICE

180.000,00

54.000,00

126.000,00

21.167,00

6.350,00

14.817,00

21.167,00

6.350,00

14.817,00

21.167,00

6.350,00

14.817,00

TOTALE

423.500,00

127.050,00

296.450,00

La liquidazione del contributo avverrà secondo quanto previsto nel punto 12 “Tipologia e modalità di
erogazione del sostegno” dell’Avviso Pubblico in argomento.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore - RUP
(Orlando Emanuele)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
VISTA la proposta del funzionario responsabile della A.P. “Servizi di Promozione Agroalimentare e
Comunicazione” presso, la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali e la relativa sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
− di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
− di confermare la concessione, all’A.T.I. “L’eccellenza dell’uva pugliese” – Capofila Giacovelli s.r.l., del
contributo per la realizzazione del progetto denominato “Qualità e freschezza di prima mano”, dell’importo
complessivo di € 296.450,00, corrispondente al 70% della spesa imponibile ammessa, comprensiva delle
spese generali e di coordinamento, con la relativa suddivisione delle quote per ogni singolo partecipante,
come di seguito riportato:
Azienda partecipante

Quota spettante
sulle attività da
realizzare per
associata

Totale quota mezzi
propri spettante
per singolo
partecipante 30%

Rimborso spettante
su importo contributo
regionale al 70%

GIACOVELLI s.r.l.

180.000,00

54.000,00

126.000,00

AGRICOLA CI.DA. s.r.l.

180.000,00

54.000,00

126.000,00

SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE SANTAROSA DEI F.LLI
SAPONARO

21.167,00

6.350,00

14.817,00

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S. DI STANISLAO PERNICE
E C. SOCIETA’ AGRICOLA

21.167,00

6.350,00

14.817,00

AZIENDA AGRICOLA XXV APRILE SOCIETA’ AGRICOLA
SEMPLICE

21.167,00

6.350,00

14.817,00

423.500,00

127.050,00

296.450,00

TOTALE

−

di dare atto che la liquidazione del contributo avverrà secondo quanto previsto nel punto 12 “Tipologia e
modalità di erogazione del sostegno” dell’Avviso Pubblico in argomento;
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−
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di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 7 facciate vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito
agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione(dott.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 7 maggio 2019, n. 212
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Seconda
sessione. Concessione del finanziamento di € 127.500,00 in favore della Arteon Produzioni ed Eventi Srl
per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Duetto”. CUP B34E18000370007. COR 934545. Disposizione di
accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

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

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

-

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

Accertato che:
-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;

-

il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
in data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute tra il 16/08/2018 e il 15/10/2018 sarebbero state selezionate e valutate
nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, a seguito delle verifiche di gestione effettuate dalla
Commissione Europea e dall’Autorità di Gestione, sono state approvate le modifiche e integrazioni
all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020;
in data 19/10/2018 è stato pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia
l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, ovvero dal 16/08/2018
al 15/10/2018;

-

-

-

-

-

-

-

-
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Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 550 del 16/11/2018 ha
provveduto ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, con indicazione delle
domande ricevibili e non ricevibili;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0007441 del 20/11/2018 ha trasmesso alla
Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande
pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale n. 1 del 09/01/2019, pubblicato sul BURP n. 8 del 24/01/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) per la seconda e terza sessione dell’Avviso;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, nelle more della procedura di nomina dei componenti
della CTV per la seconda e terza sessione, con atto dirigenziale n. 3 del 17/01/2019 ha prorogato di n.
40 giorni i termini previsti per l’espletamento delle procedure di valutazione delle domande pervenute
nell’ambito della seconda sessione e ritenute ricevibili;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 15/02/2019 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 35 del 18/02/2019, pubblicato sul BURP n. 21 del 21/02/2019, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della seconda sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale n. 196 del 03/05/2019, a seguito della rivalutazione da parte della CTV dell’istanza
presentata dalla Arteon Produzioni ed Eventi Srl, si è provveduto ad approvare l’aggiornamento della
valutazione condotta dalla CTV con A.D. n. 35/2019;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 196/2019, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Arteon Produzioni ed Eventi Srl per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Duetto” con un importo finanziabile di € 127.500,00;
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 verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INAIL_16330999 con scadenza al 09/03/2019;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 127.500,00 alla Arteon Produzioni ed Eventi
Srl, all’accertamento in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 127.500,00 a valere sulle risorse
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− 63.750,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR”
- E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− 44.625,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
CUP: B34E18000370007
Capitoli di spesa:
- 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
- 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
- 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2019 per la
somma complessiva di 127.500,00.
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Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: 127.500,00, di cui:
− 63.750,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2019.
− 44.625,00 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2019.
− 19.125,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2019.
Beneficiari: Arteon Produzioni ed Eventi Srl, P.IVA 11165770014 - C.F 11165770014 con sede legale in Via
Santa Croce 2 - CAP 10123 Torino.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
− Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsto dall’art. 39, comma 10
del D.Lgs. 118/2011.
− Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica ed il rispetto delle disposizioni della Legge n. 145/2018, commi da 819
a 846;
− Certificazione antimafia: non prevista ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.
− DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INAIL_16330999 con scadenza al 09/03/2019.
− Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
− Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 792/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente della Sezione
Dott. Emanuele Abbattista
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 934545.
Art. 52 comma 3
In data 07/005/2019 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 2669442 la
quale non ha riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la presenza del
beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura con ID richiesta
2669448.
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 € 127.500,00 in favore della Arteon Produzioni ed Eventi Srl per la
realizzazione dell’opera audiovisiva “Duetto”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 196/2019;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 63.750,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 44.625,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2019;
di impegnare la somma complessiva di € 127.500,00 in favore della Arteon Produzioni ed Eventi Srl, di
cui € 63.750,00 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”, € 44.625,00 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato” ed € 19.125,00 sul capitolo
di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2019;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
934545;
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 INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
22 maggio 2019, n. 368
L.R. n. 13/2017. A.D. n. 623/2018 di Approvazione Avviso pubblico per i programmi territoriali di contrasto
agli sprechi alimentari. Presa d’atto della quinta tranche dei lavori del Gruppo di istruttoria e valutazione.
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;
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, n. 581/2017 e n. 108/2019di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e
prodotti farmaceutici”, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione
degli sprechi, ha introdotto nel quadro normativo regionale la disciplina che riconosce, valorizza e
promuove l’attività̀ di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle
eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave
disagio sociale e che valorizza e promuove ̀ le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli
sprechi alimentari da destinare al consumo umano e animale.
- Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale, in coerenza
con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a
sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle
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finalità di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione
di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);
Il tavolo di coordinamento regionale per l’attuazione della l.r. n. 13/2017 ha definito il testo del
protocollo di intesa tra tutti gli attori del partenariato istituzionale e socioeconomico per la definizione
di una serie di impegni congiunti e reciproci per dare corso al perseguimento degli obiettivi della
stessa legge;
con Del. G.R. n. 1985 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio per
generare un nuovo Capitolo di Spesa, correttamente classificato per natura della spesa e tipologia
dei beneficiari: in particolare è stato istituito il Cap. 1204011 – Missione 12.Programma 04.Titolo
01.Macroaggregato 04 (pdC 1.03.02.02) con una dotazione finanziaria di Euro 100.000,00 con la
corrispondente diminuzione della disponibilità finanziaria sul Cap. 1204002 (PdC 1.04.01.02);
il suddetto capitolo Cap. 1204002 - Missione 12.Programma 04.Titolo 01.Macroaggregato 04, con
legge regionale n. 68/2017 è stato alimentato per l’esercizio finanziario 2018 con Euro 650.000,00 al
fine di estendere la rete dei progetti territoriali da finanziare agli ambiti territoriali, previa selezione
con Avviso pubblico a sportello, oltre i progetti già finanziati con A.D. n. 909/2017. Alle città capoluogo
e loro Ambiti territoriali;
è necessario avviare l’attuazione della l.r. n. 13/2017 a partire dall’impegno diretto dei Comuni
per l’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali per il
recupero delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il riorientamento dei beni recuperati in favore
delle persone che vivono in condizioni di povertà;
considerato che per l’avvio di azioni sperimentali occorre promuovere interventi che siano omogenei
tra loro su tutto il territorio regionali e affidati a strutture amministrative più adeguate per dimensioni
rispetto alle amministrazioni più piccole, e per questo è rilevante poter concentrare le risorse su un
minor numero di interventi, per questo meglio monitorabili, al fine di definire percorsi coerenti e
complessivi di lavoro;
il tavolo di coordinamento regionale per l’attuazione della l.r. n. 13/2017 ha definito di procedere
in prima istanza, e quindi con le risorse della prima annualità, a finanziare n. 6 progetti territoriali,
affidati ai seguenti Comuni: Bari, con riferimento all’intera Città Metropolitana da coinvolgere nelle
attività, Barletta-Andria-Trani, con riferimento ai Comuni dell’intera Provincia BT da coinvolgere nelle
attività, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, e quindi di estendere a tutto il territorio regionale;
il testo dell’Avviso pubblico è già stato oggetto di presentazione e confronto con il partenariato
istituzionale e sociale e di attenta discussione con la rappresentanza di ANCI Puglia;
per ciascun progetto che sarà presentato da ogni Ambito territoriale e approvato dalla struttura
regionale competente, sarà assegnato un finanziamento regionale nella dimensione massima di Euro
50.000,00;
con A.D. n. 619 del 9 ottobre 2018 si è proceduto alla approvazione dell’obbligazione giuridicamente
non vincolata a favore degli Ambiti territoriali pugliesi per il finanziamento dei progetti territoriali
rivolti all’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali per il
recupero delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il riorientamento dei beni recuperati in favore
delle persone che vivono in condizioni di povertà, rinviando ai provvedimenti successivi alla selezione
pubblica, per l’ammissione a finanziamento e l’adozione degli impegni contabili con le relative
obbligazioni giuridicamente vincolanti;
con A.D. n. 623/2018 si è proceduto ad approvare l’Avviso pubblico per la selezione dei “Progetti
per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici
e il recupero delle eccedenze, in attuazione della l.r. n. 13/2017”rivolto agli Ambiti territoriali
sociali, che potranno presentare proposte progettuali e domande di finanziamento fino a un massimo
di Euro 50.000,00 a carico del Bilancio Regionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente provvedimento e dell’Avviso pubblico allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
l’art. 9 dell’Allegato all’A.D. n. 623 / 2018 prevede che “La verifica delle condizioni di ammissibilità
delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva
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valutazione di merito delle proposte progettuali sarà demandata ad un gruppo di lavoro costituito
in seno alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali e nominato con apposito
atto dirigenziale. Il gruppo di lavoro procederà all’esame di ciascun progetto pervenuto, seguendo
rigorosamente l’ordine temporale di arrivo della PEC, e del suo contenuto, verificando la sussistenza
delle condizioni di ammissibilità e l’assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti. Superata la
fase di ammissibilità, il gruppo di lavoro procederà alla valutazione di merito dei progetti utilizzando
la griglia di valutazione (come riportata di seguito)”;
la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali ha provveduto
alla individuazione del Responsabile del Procedimento per l’Avviso Pubblico de quo, approvato con
A.D. n. 623/2018, per la fase di selezione, nella persona della Dott.ssa Serenella Pascali, in qualità di
funzionario in servizio presso la Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali;
in ossequio a quanto previsto dall’art. 9 dell’Allegato all’A.D. n. 623 / 2018 si è proceduto a costituire
il gruppo di lavoro deputato alla istruttoria e valutazione dei progetti proposti;
Con A.D. n. 822 del 6/12/2018 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro che
dovrà provvedere all’istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso
pubblico di che trattasi;
Con A.D. n. 108 del 13/02/2019 la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle
reti sociali ha provveduto a nominare quale Responsabile del Procedimento per l’Avviso Pubblico de
quo, approvato con A.D. n. 623/2018, per la fase di selezione, in sostituzione della Dott.ssa Serenella
Pascali, la dott.ssa Teresa Chimienti, in qualità di funzionario in servizio presso la Sezione inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali;
con Del. G.R. n. 161 del 31 gennaio 2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019”, la Giunta Regionale ha adottato il primo
provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari per le
spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi della normativa vigente ;
con Determina n. 1 del 7/02/2019 del Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute e Benessere
sociale, è stato ripartito lo spazio finanziario di Euro 29.000.000,00 tra le due strutture afferenti
all’Assessorato al Welfare, in particolare assegnando alla Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione reti sociali l’importo di Euro 22.000.000,00 in termini di spazio finanziario per l’adozione
di tutti i provvedimenti contabili più urgenti per le politiche socioassistenziali considerate prioritarie
con riferimento al primo semestre 2019;
la spesa di cui al presente provvedimento è sostenuta a valere sullo spazio finanziario assegnato alla
Sezione con la suddetta Determinazione n. 1/2019.

CONSIDERATO CHE
-

Il Gruppo di Lavoro di cui all’A.D. n. 822/2018 si è insediato in data 13 dicembre 2018 ed ha svolto una
riunione di lavoro nella stessa giornata del 13 dicembre 2018, come da apposito verbale acquisito agli
atti della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali;

-

Alla data del 16 maggio 2019 il RUP del procedimento ha comunicato che sono pervenute n. 4 proposte
progettuali, giudicate ammissibili alla fase istruttoria preliminare alla valutazione di merito, in quanto
presentate da enti locali aventi i requisiti di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 623/2018; i
quattro progetti pervenutisono:
1) Il Progetto dell’AMBITO di MANDURIA, denominato “Incontro ai bisogni”;
2) Il Progetto dell’AMBITO di ALTAMURA, denominato “Goods4Gift”;
3) Il Progetto del COMUNE di TRANI, per gli AMBITI di Trani – Bisceglie, Andria e Barletta, denominato
“Una tavola più grande”;
4) Il Progetto dell’AMBITO di Conversano, denominato “iosprecozero!”;

-

Il Gruppo di Lavoro ha istruito e valutato nel meritoi primi tre progetti, con esito positivo, avendo
conseguito rispettivamente il seguente punteggio:
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Il Progetto dell’AMBITO di MANDURIA, denominato “Incontro ai bisogni”
p. 72
Il Progetto dell’AMBITO di ALTAMURA, denominato “Goods4Gift”;
p. 80
Il Progetto del COMUNE di TRANI per gli AMBITIdi Trani– Bisceglie, Andria e Barletta,denominato“Una
tavola più grande”;
p. 75
-

L’istruzione e la valutazione nel merito del Progetto dell’AMBITO di Conversano denominato
“iosprecozero!”, è stato rinviato a successiva seduta.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario, pertanto, acquisire le risultanze dei lavori del Gruppo e
approvare gli esiti delle valutazioni di merito, come riportati in allegato A al presente provvedimento, che qui
si intendono integralmente riportati.
Ai provvedimenti di impegno contabile, con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si
procederà con atto separato, entro il corrente esercizio finanziario.
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 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 degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione dei progetti
presentati in risposta l’Avviso pubblico per la selezione dei “Progetti per il rafforzamento delle reti
locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze, in
attuazione della l.r. n. 13/2017”rivolto agli Ambiti territoriali sociali, di cui all’A.D. n. 623/2018;
3. di approvare i risultati della valutazione del Gruppo e, quindi, l’elenco dei progetti ammissibili a
finanziamento, secondo quanto illustrato in narrativa del presente provvedimento, che qui si intende
integralmente riportato:
• Il Progetto dell’AMBITO di MANDURIA, denominato “Incontro ai bisogni”
p. 72
• Il Progetto dell’AMBITO di ALTAMURA, denominato “Goods4Gift”;
p. 80
• Il Progetto del COMUNE di TRANI per gli AMBITIdi Trani – Bisceglie, Andria e Barletta, denominato“Una
tavola più grande”;
p. 75
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4. di prendere atto di tutte le prescrizioni e/o raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro in sede
di valutazione di merito, per tenerne conto propedeuticamente alla sottoscrizione dei disciplinari di
attuazione per i progetti valutati come ammissibili;
5. di disporre che venga data immediata e diffusa informazione dei suddetti esiti mediante i canali di
comunicazione istituzionale e mediante notifica tramite PEC del presente provvedimento ai soggetti
beneficiari titolari dei progetti considerati ammissibili.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 8 facciate, 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 INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 maggio 2019, n. 79
Determinazione Dirigenziale n. 70 del 21 novembre 2016, in favore della Società Eco Puglia Energia S.r.l. con
sede legale in Foggia, via Napoli, 6/B, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 17,50 MWe sito nel Comune di Troia (Fg)
Località “Pozzo Orsogno – Pozzo D’Albero”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
ulteriore proroga del termine di inizio lavori ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così
come modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22 lettera a).
Rilevato che:
alla Società Eco Puglia Energia S.r.l. con sede legale in Foggia, via Napoli 6/B, con Determinazione Dirigenziale
n. 70 del 21 novembre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 17,50 MWe sito nel Comune di
Troia (Fg) Località “Pozzo Orsogno – Pozzo D’Albero”, nonché delle infrastrutture indispensabili.
alla Società Eco Puglia Energia S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 12 maggio 2017 è stata concessa,
ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 25/2012, proroga di inizio lavori di 24 mesi, fissando il nuovo inizio
lavori il giorno 21 maggio 2019.
la società Eco Puglia Energia S.r.l., con nota PEC acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 7.5.2019 – 00002038 ha
formulato, ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22, comma
1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, una ulteriore richiesta di proroga di ventiquattro mesi del termine di
inizio dei lavori di costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 70/2016,
motivata dalla circostanza di aver partecipato all’ultima procedura di asta pubblica per il rilascio degli incentivi
statali e di non avere conseguito detti incentivi , pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito;
Premesso che:
-

non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli
confluiti nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 70/2016;
la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai
commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni
prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a
provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate
non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
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il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :
-

che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 70 del 21 novembre 2016 è stata pubblicata sul BURP n.
138 del 01.12.2016;
che con nota pec AOO_159 - 24.11.2016 - 0004345 alla società è stata notificata la Determinazione
Dirigenziale di A.U. n. 70 del 21 novembre 2016;
che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 21.05.2017;
che con nota pec AOO_159 - 15.05.2017 - 0001643 alla società è stata notificata la Determinazione
Dirigenziale di proroga dell’A.U. n. 46 del 12 maggio 2017;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere, ai sensi della ex Legge Regionale n. 67 del
29.12.2017 art. 22 lettera a), ulteriore proroga del termine di inizio lavori di ventiquattro mesi;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
- Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 7.5.2019
– 0002038, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la Autorizzazione Unica per la
costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza
di 17,50 MWe sito nel Comune di Troia (Fg) Località “Pozzo Orsogno – Pozzo D’Albero”, nonché delle
infrastrutture indispensabili;
- di concedere alla società Eco Puglia Energia Srl, ai sensi della ex Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art.
22 lettera a), ulteriore proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi che viene pertanto fissato al 21 maggio
2021;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
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rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
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del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
L.R. n.31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 5 facciate sarà pubblicato:
- Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Sul portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Troia;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 maggio 2019, n. 80
Determinazione Dirigenziale n. 25 del 21 febbraio 2018 della Società “ATI – Interscavi Sassano srl – DEA Srl”
ora DEA Srl con sede legale in Apricena, Via Pozzo Salso, s.n. di Autorizzazione Unica per la costruzione ed
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe sito
nel Comune di Apricena e delle relative opere di connessione. Ulteriore proroga del termine di inizio lavori
ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22, comma 1, lett.
A) della L.R. 29.12.2017 n. 67.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Rilevato che:
alla Società ATI – Interscavi Sassano srl – DEA Srl” con sede legale in Apricena, Via Pozzo Salso, s.n. con
Determinazione Dirigenziale n. 25 del 21 febbraio 2018, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la
costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di
12,00 MWe sito nel Comune di Apricena, e delle relative opere di connessione;
alla Società ATI – Interscavi Sassano srl – DEA Srl” con sede legale in Apricena, Via Pozzo Salso, s.n. con
Determinazione Dirigenziale n. 64 del 31 maggio 2018, è stata concessa, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
25/2012, proroga di inizio lavori di 24 mesi, fissando il nuovo inizio lavori il giorno 15 settembre 2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 185 del 21 novembre 2018, l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe sito nel
Comune di Apricena, e delle relative opere di connessione è stata Voltura in favore della Società “DEA Srl”
con sede legale in Apricena, Via Vostok, 17;
la società “DEA Srl”, con nota del 13 marzo 2019 agli atti al prot. AOO_159 – 18.3.2019 – 0001346 ha formulato,
ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22, comma 1, lett.
A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, una ulteriore richiesta di proroga di ventiquattro mesi del termine di inizio dei
lavori di costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 25/2018, motivata
dalla circostanza del persistere della mancata indizione delle aste pubbliche, e che potrebbe portare ad un
assorbimento dell’intero periodo di proroga concesso con D.D. 64/2018, determinando pertanto l’impossibilità
di richiedere eventuali proroghe del termine della conclusione dei lavori, considerando consumato il periodo
intercorso dalla data di operativa della proroga già concessa e quello della ulteriore proroga spostando a valle
di quest’ultima il periodo residuo, da utilizzarsi, ove necessiti, quale proroga del termine di conclusione dei
lavori;
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Premesso che:
-

-

-

la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai
commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni
prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a
provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate
non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i
ventiquattro mesi.
che ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22, comma
1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67 che recita …”Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente
prorogato qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile
per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo
del ribasso consentito.”
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :
-

-

-

che la nota del 17.5.2018 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 22.05.2018 - 0002182 si ritiene accolta
in quanto rientrante nelle condizioni previste dall’ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 pubblicata
sul BURP n. 138 suppl. del 25.09.2012;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 25 del 21 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 28 del
22.02.2018 è stata notificata alla Società in data 15.3.2018;
che l’inizio dei lavori era previsto entro il 15.09.2018;
che con Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 64 del 31 maggio 2018 pubblicata sul BURP n. 79 del
14.06.2018 la proroga del termine di inizio lavori aveva fissato il termine di inizio lavori al 15 settembre
2020.
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere una ulteriore proroga ai sensi dell’art. 5 comma
21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n.
67, di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 13 marzo 2021 scomputando il periodo
intercorso dalla data di operativa della proroga già concessa, spostando il periodo residuo (pari a circa mesi
18), da utilizzarsi, ove necessiti a valle di questa proroga come termine di conclusione dei lavori.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione della società “DEA Srl” del 13 marzo 2019 agli atti al prot. AOO_159
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– 18.3.2019 – 0001346 formulata ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come
modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, delle motivazioni in essa contenute
in merito alla proroga dei termini di inizio dei lavori per la costruzione ed esercizio dell’impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe sito in loc. “San Sabino – Donna
Carlotta” nel Comune di Apricena (Fg), e relative opere connesse;
di concedere alla società DEA Srl una ulteriore proroga ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012
n.25, così come modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, di mesi 24 (ventiquattro)
del termine di inizio dei lavori a tutto il 13 marzo 2021 scomputando il periodo intercorso dalla data di
operativa della proroga già concessa, spostando il periodo residuo (pari a circa mesi 18), da utilizzarsi, ove
necessiti a valle di questa proroga come termine di conclusione dei lavori.
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
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La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180
giorni dall’inizio dei lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
L.R. n.31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da n. 6 facciate sarà pubblicato:
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-

Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Apricena;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 17 maggio 2019, n. 83
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione
ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 50
MWe , ridotto a 15 MW (6 aerogeneratori nn. 5-8-13-14-19-20) come da D.D. VIA n. 1679/2018 della Città
Metropolitana, sito nel Comune di Sannicandro di Bari BA) in località “IUREFALCO” e relative opere di
connessione costituite da: collegamento in antenna a 150 KV con la sezione a 150 KV della nuova stazione
elettrica RTN 150 KV “Sannicandro” da inserire in doppio entra-esce sulle linee RTN 150 kV “Grumo Appula
–Bari Ovest” e “Grumo Appula- Acquaviva delle Fonti”.
Società Micropower Srl con sede legale in Cesena.

Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare,
l’art. 43 e l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, nonchè nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge
1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad
un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione
in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per
gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n.
35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio
delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del
Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione
Puglia”;
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso
dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la “Analisi di scenario della
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produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e
iniziative conseguenti”;
l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei
modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con
le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con
l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma
42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti
alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare
i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed
istituzionale;
ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:
La Società MICROPOWER S.r.l., con pec del 23.05.2012, presentava istanza telematica per il rilascio
dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica pari a 50 MW da realizzarsi
nel Comune di Sannicandro di Bari (BA), località Iurefalco.
Lo scrivente Ufficio, con nota prot. n. 4307 del 23.05.2013, richiedeva alla Società proponente la dimostrazione
della ricevuta di attivazione della procedura di V.I.A. presso la Provincia di Bari – Ufficio Ambiente la quale,
con Determinazione Dirigenziale n. 755 del 10.08.2012 aveva ritenuto di assoggettare a VIA il procedimento
in questione;
La Società Micropower Srl dava riscontro alla nota di cui sopra dimostrando di avere presentato, in data
19.07.2013, l’istanza per l’avvio della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso l’autorità
ambientale competente (Provincia di Bari- Servizio Ambiente).
In seguito, l’Ufficio Energia e Reti Energetiche, effettuava l’istruttoria di rito ossia la verifica formale sulla
completezza dell’istanza inviata tramite procedura telematica ed avendo riscontrato carenze documentali,
con nota n. 3305 del 03.06.2014 inviava preavviso di improcedibilità con richiesta di integrazioni, a cui la
Società ottemperava in parte in data 01.08.2014.
Successivamente, l’Ufficio Energia, avendo riscontrato delle carenze documentali nella nota di integrazioni
effettuata dalla Società, ossia il mancato pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGR n. 2259/2010,
comunicava il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 con nota prot. n. 4757 del
01.09.2014 a cui il proponente dava riscontro in data 11.09.2014.
Con nota prot. n. 5302 del 01.10.2014, l’Ufficio Energie rinnovabili e Reti dava comunicazione formale di avvio
del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12, comma 3 del
D.Lgs. 387/2003.
Con nota prot. n° 5908 del 30.10.2014 veniva convocata, presso la sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro e l’Innovazione, la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e
s.m.i. per il giorno 11.12.2014 che si concludeva con quanto segue: “il Presidente invita la Società Micropower
Srl ad adeguare il progetto all’eventuale D.D. VIA della Provincia Bari,secondo le indicazioni già fornite dal
funzionario intervenuto in sede di CdS e di voler provvedere a notiziare questo Ufficio ai fini della riconvocazione
della CdS per acquisire i pareri sul progetto definitivo quale risultante dalla D.D. di VIA rilasciata dall’autorità
competente.
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Si invita il Comune a volersi esprimere in merito alle proprie competenze ed esprimere parere di congruità sul
piano di dismissione dell’impianto.
L’Ufficio, pertanto, resta in attesa della produzione da parte della Micropower Srl del progetto adeguato di cui
sopra ed invita la Società a tener conto in sede di adeguamento delle osservazioni formulate da Arpa Dap Bari.
Resta inteso che in attesa dell’adeguamento progettuale, il procedimento resta sospeso.
Si invita infine la Società a voler informare TERNA SPA sull’adeguamento progettuale anche ai fini della potenza
di connessione rimodulata.”.
A valle di un laborioso procedimento di valutazione ambientale, la Città Metropolitana - Servizio edilizia,
impianti termici e valorizzazione ambientale, con Determinazione Dirigenziale di VIA n. 1679 del 23.03.2018
esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale relativamente alla realizzazione di un impianto
di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 15 MW relativamente a n. 6
aerogeneratori (identificati con i nn. 5-8-13-14-19-20), alla stazione elettrica ubicata al fg. 46 plle 82-83-84,
alla stazione elettrica a 150 KV di smistamento ubicata al fg. 50 plle 48,48-50.
Successivamente, la scrivente Sezione con nota prot. n. 2049 del 15.05.2018 chiedeva alla Autorità ambientale
preposta di chiarire se la D.D. di VIA n. 1679/2018 avesse tenuto conto del parere paesaggistico prot. n.
2465/2018 rilasciato dalla Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, nonché della
precedente nota prot. n. 659/2018 rilasciata dal medesimo ufficio regionale.
La Città Metropolitana - Servizio edilizia, impianti termici e valorizzazione ambientale riscontrava la suddetta
nota con prot. n. 86229 del 11/7/2018 chiarendo che “le valutazione di propria competenza hanno tenuto in
debito conto anche il contenuto della nota n. 2465/2018 del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
della Regione Puglia che nulla hanno aggiunto rispetto alla precedente nota n. 659/2018 dello stesso Ufficio, in
quanto ha ritenuto esaustivi gli approfondimenti di carattere paesaggistico forniti dal proponente e pertanto,
conferma il parere favorevole di compatibilità ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1679 del
23.03.2018”.
Pertanto, per quanto sopra, con nota prot. n. 3282 del 23.7.2018, la Sezione Infrastrutture energetiche e
digitali convocava, ai sensi dell’art. 14 della L. n 241/90 e ss.mm.ii., la II Conferenza Di Servizi per il giorno
7.9.2018 relativamente a un impianto eolico di potenza ridotta a 15 MW (6 torri eoliche contraddistinte dai
nn. 5-8-13-14-19-20) e relative opere di connessione costituite da:
- collegamento in antenna a 150 KV con la sezione a 150 KV della nuova stazione elettrica RTN 150 Kv
“Sannicandro” da inserire in doppio entra-esce sulle linee RTN 150KV “Grumo Appula –Bari Ovest” e
“Grumo Appula- Acquaviva delle Fonti” (nota TERNA Spa prot. TE/P20080020126 del 23/12/2008 - codice
pratica 08019988).
Nella medesima nota di convocazione alla Conferenza di Servizi, si invitava la Società ad aggiornare, sul portale
istituzionale Sistema Puglia, la documentazione progettuale in base alle risultanze della Determinazione
Dirigenziale di VIA n. 1679/2018 rilasciata dalla Città Metropolitana - Servizio edilizia, impianti termici
e valorizzazione ambientale. La Società provvedeva ad aggiornare la documentazione progettuale in data
31.8.2018.
Con pec del 31.08.2018 la Società Micropower Srl chiedeva di voler reinviare la seduta della Conferenza
di Servizi e pertanto con nota prot. n. 4525 del 4.9.2018 si provvedeva a reinviare la seduta alla data del
12.10.2018.
Nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 12.10.2018 venivano acquisiti i seguenti pareri:
1) Marina Militare – Comando Marittimo Sud, prot. n. 29988 del 29.8.2018
2) Mise- Divisione III Ispettorato Puglia –Basilicata e Molise, prot. n. 138956 del 10.8.2018;
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3) Snam Rete GAS, prot. n. 147 del 1.8.2018;
4) Comando Prov.le VV.Fuoco Fg , prot. n. 18204 del 30.7.2018;
5) CIGA, pec del 24.7.2018;
6) Ministero Beni Culturali-Direzione Generale Archeologia e Belle Arti, prot. n. 22734 del 30.8.2018;
7) ENAC, prot. n. 93804 del 29.8.2018;
8) Terna Spa, nota prot. n. 7903 del 8.8.2018;
9) Regione Puglia- Ufficio Espropri, nota prot. n. 13777 del 17.9.2018;
10) Comando Marittimo Sud , nota prot. n. 31874 del 14.9.2018;
11) Aeronautica III Regione Aerea, nota prot. n. 37819 del 5.9.2018;
12) Regione Puglia-Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 10718 del 24.9.2018;
13) Regione Puglia-Servizio Territoriale Ba-Bat, nota prot. n. 70003 del 27.9.2018;
14) Regione Puglia-Sezione Tutela e valorizzazione paesaggio, nota prot. n. 7586 del 28.9.2018;
15) Città Metropolitana Bari, nota prot. n. 114662 del 1.10.2018;
16) Modulo parere Società Micropower Srl;
17) Comune Sannicandro di Bari, pec del 2.10.2018.

La seconda seduta della Conferenza di Servizi si concludeva con quanto segue: “il Dirigente si riserva di
assumere determinazioni in esito alle integrazioni da fornire a cura della Società, richieste dagli Enti convocati .
Si richiama inoltre l’attenzione della Società sulla conclusione della procedura ENAC e sulla definizione delle
procedure e tempistiche per eventuale abbattimento di ulivi o piante forestali da attivare presso il Servizio
Coordinamento Territoriale Ba-Bat come da nota allegata.”.
Successivamente la Società istante, riscontrando la nota di Terna Spa acquisita in conferenza di Servizi e
nella quale veniva richiesto alla Società proponente di voler procedere a richiesta di modifica di connessione
(trattandosi di una riduzione di potenza dell’impianto eolico), trasmetteva alla scrivente Sezione l’apposita
richiesta di variazione della connessione alla RTN trasmessa a mezzo portale MyTerna in data 12.10.2018.
Si specifica, a tal proposito che Terna Spa, con nota prot. 8281 del 24.07.2014, aveva rilasciato alla Micropower
Srl la rispondenza ai requisiti tecnici di connessione relativamente agli impianti di rete e relativamente agli
impianti di utenza.
La Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 6887 del 19.12.2018, al fine di procedere alla
chiusura del procedimento in questione, sollecitava alcuni enti che non avevano ancora espresso il proprio
parere a volersi esprimere.
Pertanto, successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi, pervenivano alla Sezione infrastrutture
energetiche e digitali i seguenti ulteriori pareri:
 Comune Cassano delle Murge, nota prot. n. 2061 del 18.02.2019;
 Enac, nota prot. n. 14913 del 8.02.2019,
 Mise- Divisione III-Ispettorato Puglia Basilicata e Molise, note prott. n. 11097-11099 del 21.01.2019;
 Regione Puglia- Servizio Territoriale Ba -Bat, nota prot. n. 2448 del 16.01.2019;
 Acquedotto Pugliese Spa, nota prot. n. 782 del 03.01.2019;
 Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive, nota prot. n. 16171 del 13.12.2018;
 Regione Puglia- Ufficio per le espropriazioni, nota prot. n. 18204 del 3.12.2018;
 Anas Spa, nota prot. n. 633437 del 27.11.2018;
 Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale-Sede Puglia, nota prot. n. 12014 del 26.10.2018;
 Telecom Italia Spa , pec del 25.10.2018;
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 Comando Esercito Puglia, nota prot. n. 15776 del 10.10.2018;
 Arpa –Dap Bari-Bat, nota prot. n. 62814 del 2.10.2018, confermava quanto già espresso con pareri
prot. n 16617 del 16.03.2018 e prot. n. 68685 del 10.11.2017, rilasciati nell’ambito del procedimento di
verifica di compatibilità ambientale.
La Società provvedeva a riscontrare la nota di Arpa Dap Bari-Bat con pec del 21.12.2018.
Successivamente, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con note prott. n. 263 del 18.01.2019 e n.
414 del 31.01.2019, nell’ambito dell’avvio del procedimento finalizzato l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, invitava:
-

la Società alla pubblicazione su due quotidiani (uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale)
dell’avviso in questione, dandone notizia alla sezione regionale competente;
i Comuni di Sannicandro di Bari e Cassano delle Murge a pubblicare presso il proprio albo pretorio
l’avviso in questione per la durata prevista dal DPR n. 327/2001 e s.m.i..

La Società Micropower Srl, con pec del 6.02.2019, comunicava che in data 8.02.2019 avrebbe proceduto
alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento finalizzato l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità sui seguenti quotidiani:
-

La Repubblica –Bari (edizione regionale);
La Repubblica (edizione nazionale).

Il Comune di Cassano delle Murge, con nota prot n. 3178 del 12.3.2019, attestava l’avvenuta pubblicazione
dell’avviso in questione sul proprio albo pretorio dal giorno 21.01.2019 al giorno 19.02.2019.
Anche il Comune di Sannicandro di Bari, con nota prot. n. 2336 del 13.03.2019, certificava l’avvenuta
pubblicazione all’albo pretorio delle note sopra citate dal 21.01.2019 al 19.02.2019.
Pertanto, alla luce dei pareri favorevoli acquisiti, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con
nota prot. n. 1383 del 20.03.2019, comunicava alla Società e agli enti coinvolti, la chiusura positiva della
Conferenza di Servizi del procedimento atto all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio
dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 15 MW (6 aerogeneratori nn. 5-8-1314-19-20) come da D.D. VIA n. 1679/2018, sito nel Comune di Comune di Sannicandro di Bari (BA) in località
“IUREFALCO” e relative opere elettriche di connessione.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con indicazione delle coordinate degli aerogeneratori previsti:

ID Aerogeneratore

Coordinate UTM Est (m)

Coordinate UTM Nord (m)

T05

645770.2

4533695.4

T08

647551.1

4534059.3

T13

647360.6

4533311.3

T14

648165.3

4533559.3

T19

648496.9

4533084.8

T20

648779.6

4533489.7
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La scrivente Sezione, nella medesima nota di chiusura prot. n. 1383/2019, invitava la Società Micropower Srl
a interfacciarsi, in fase esecutiva, con Regione Puglia- Servizio Territoriale Ba -Bat al fine di valutare insieme
l’eventuale abbattimento di piante di olivo e/o taglio di piante forestali come indicato nella nota prot. n.
2448 del 16.01.2019.
Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito
riportati:
- Marina Militare – Comando Marittimo Sud, prot. n. 29988 del 29.8.2018, comunicava che “nell’area
di intervento non vi sono interessi della Marina Militare da tutelare, pertanto conferma , per quanto di
competenza, le favorevoli determinazioni espresse con il foglio n. 28934 del 20.11.2014”.
Con successiva nota prot. n. 31874 del 14.09.2018 la Marina Militare – Comando Marittimo Sud
comunicava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico e delle relative
opere connesse, come rimodulati;
- Mise- Divisione III Ispettorato Puglia –Basilicata e Molise, prot. n. 138956 del 10.8.2018, invitava la
Società, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione
dell’elettrodotto in questione, a produrre quanto richiesto nel modello allegato alla medesima nota
comprensivo di istruzioni.
Con successiva nota prot. n. 11097 del 21.01.2019, il Mise-Divisione III-Ispettorato Puglia, Basilicata e
Molise-III Settore rilasciava il NULLA OSTA alla costruzione, secondo progetto presentato, di un elettrodotto
MT per la connessione alla RTN dell’impianto in questione, subordinandolo all’osservanza delle seguenti
condizioni:
- tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale
presentata.;
- Snam Rete GAS, prot. n. 147 del 1.8.2018, comunicava che “i lavori descritti non interferiscono con
impianti di nostra proprietà. Resta inteso che qualora in fase di realizzazione siano apportate modifiche
o varianti al progetto iniziale la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter
valutare interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti”;
- Comando Prov.le VV.Fuoco Bari, prot. n. 18204 del 30.7.2018, comunicava che “gli impianti di produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non rientrano tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del
Fuoco. Si precisa che per eventuali attività ricadenti in categorie B e/o C dell’Allegato I del DPR 151/2011,
eventualmente presenti nell’ambito dell’attività di che trattasi, il titolare dell’attività è tenuto ad adempiere
agli obblighi previsti nello stesso DPR, in tempo utile e comunque prima della data della Conferenza di
Servizi, al fine di consentire la formulazione del parere di competenza di questo Comando nell’ambito della
stessa”;
- CIGA, pec del 24.7.2018, comunicava quanto segue “In merito a quanto inviato, si informa che dal 2010
il CIGA-Servizio Spazi Aerei e Procedure (Aeronautica Militare - Pomezia RM) non si occupa più della
trattazione degli iter autorizzativi di costruzione di opere potenzialmente ostacoli alla navigazione aerea in
virtù della Direttiva dello Stato Maggiore dell’Aeronautica (SMA/446/G38.02-36/100724 del 2/12/2010)
già trasmessa alle Regioni, Province e Associazione Nazionale Comuni Italiani. Come unico Ente referente
dell’Aeronautica Militare è stato designato il Reparto Territorio e Patrimonio, con doppia sede a Milano e a
Bari, a seconda del territorio in cui l’opera ricade (…)”;
- Ministero Beni Culturali-Direzione Generale Archeologia e Belle Arti, prot. n. 22734 del 30.8.2018,
comunicava che: “Per quanto attiene alla procedura di autorizzazione unica, di cui all’art 12 del D.Lgs
387/2003, dell’intervento in questione, si comunica che l’Ufficio competente a esprimersi in merito è la
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, considerato che
detto intervento ricade in un unico ambito regionale e nel territorio di competenza della sola medesima
Soprintendenza. (…).
Si fa presente alla Soprintendenza ABAP che qualora il progetto del parco eolico in questione sia lo stesso
già valutato da codesto Ufficio nel procedimento di VIA di cui alla D.D. VIA n. 1679/2018, il parere espresso
in detto procedimento deve intendersi comprensivo di ogni altro parere che il MIBACT dovrà esprimere
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nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica. (…)”;
Terna Spa, nota prot. n. 7903 del 8.8.2018, comunicava che “con nota prot. n 2014/8281 Terna rilasciava
il parere di rispondenza della documentazione progettuale relativa alle opere RTN per la connessione, ai
requisiti di cui al Codice di Rete. Vi informiamo che il valore di potenza dell’impianto di cui alla CdS non
corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente
che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di
modifica di connessione”.
A tal proposito, la Società Micropower Srl, con pec del 19.11.2018, comunicava che in data 12.10.2018
aveva provveduto a richiedere la variazione della connessione alla RTN mediante comunicazione su
portale My Terna;
Regione Puglia- Ufficio Espropri, nota prot. n. 13777 del 17.9.2018, si riservava di esprimere parere ai fini
del procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione e alla declaratoria
di pubblica utilità dell’opera solo dopo che l’istante avrà ottemperato alle prescrizioni riportate nelle
premesse della medesima nota.
Successivamente, la Regione Puglia- Ufficio per le espropriazioni, con nota prot. n. 18204 del 3.12.2018,
esprimeva parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di
pubblica utilità;
Aeronautica III Regione Aerea, nota prot. n. 37819 del 5.9.2018, comunicava che:
1. “in esito all’istanza pervenuta, si conferma il parere favorevole già emesso in ordine ai soli interessi
dell’Aeronautica militare;
2. si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli
alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della
Difesa con la circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 9.8.2000;
3. in particolare, al fine dell’aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l’attenzione sulla necessità di
comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. almeno 30 gg prima dell’inizio dei relativi lavori”;
Regione Puglia-Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 10718 del 24.9.2018, confermava il parere già
emesso con nota prot. n. 3710 del 29.6.2015 precisando che “la rimodulazione in diminuzione apportata
quindi, riferendosi a una porzione del precedente non varia il contenuto di quanto già espresso dalla
Sezione nella precedente nota”;
Regione Puglia-Servizio Territoriale Ba-Bat, nota prot. n. 70003 del 27.9.2018, comunicava che “questo
Servizio potrà pronunciarsi definitivamente per quanto concerne l’eventuale abbattimento di piante di
olivo e/o taglio di piante forestali, solo dopo aver effettuato gli accertamenti in campo ed acquisito tutta la
documentazione atta a comprovare la mancanza di vincoli”.
Successivamente, la Regione Puglia-Servizio Territoriale Ba-Bat con nota prot. n. 2448 del 16.01.2019
comunicava che i terreni interessati ai lavori non risultano soggetti al vincolo per scopi idrogeologici ai
sensi dell’art. 1 del R.D.L. 3267/23, per cui non necessitano di parere forestale da parte del medesimo
ufficio regionale;
Regione Puglia-Sezione Tutela e valorizzazione paesaggio, nota prot. n. 7586 del 28.9.2018, comunicava
quanto segue:
“Con nota prot. A00_145_659 del 24.01.2018, la Scrivente ha ritenuto di non poter esprimere parere
favorevole per gli aspetti di compatibilità paesaggistica al PPTR per la realizzazione dell’impianto eolico in
oggetto, pur considerando la rimodulazione del progetto da 20 a 7 aerogeneratori. Il layout di progetto a 7
aerogeneratori esaminato in procedura di VIA, infatti, era il risultato della revisione del progetto inizialmente
presentato dalla Ditta Micropower Srl, che proponeva la realizzazione di 20 aerogeneratori, a seguito
delle valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico VIA provinciale. A tal riguardo, si fa presente che anche
sul progetto originario (layout a 20 aerogeneratori) l’Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica con
nota A00_145_1240 del 06.02.2015 aveva espresso parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici di
compatibilità con il PUTT/P. Con successiva nota prot. A00_145_2465 del 23.03.2018 la Scrivente, alla luce
di quanto riportato nel verbale della seduta di Conferenza di servizi del 16.03.2018, ha ritenuto doveroso
intervenire in merito alle seguenti conclusioni cui il Presidente della conferenza è pervenuto: “Circa i pareri
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negativi e/o interlocutori sinora pervenuti, il Presidente ritiene che il mancato riscontro con parere negativo
motivato, alla nuova documentazione inviata dal proponente, comporti l’acquisizione senza condizioni di
tali amministrazioni, ai sensi del comma 7 dell’art. 14ter della L. n. 241/1990 e smi”. Con la predetta nota la
scrivente ha dunque puntualizzato che “il paradigma normativo evocato ed applicato dall’Amministrazione
(co 7 art. 14-ter dello L. 241/1990 e smi) postula l’acquisizione per silentium del parere da parte dell’Ente
il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, o che pur partecipandovi non abbia espresso
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza. Lo disposizione in parola inerisce specificatamente alle ipotesi di
inerzia dell’amministrazione chiamata ad esprimersi con propria determinazione su un dato intervento
e determina, di tal guisa, una acquisizione ex lege del parere favorevole: nel caso di specie non paiono
affatto ricorrere i presupposti per l’applicazione della prefata disposizione, atteso che, come sopra riferito,
la scrivente ha ampiamente motivato il proprio dissenso, rendendo/o nei tempi utili alla seduta indetta di
conferenza di servizi”. La Scrivente ha pertanto chiesto alla Città Metropolitana -Servizio Edilizia, Impianti
Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente che la nota A00_145_2465 del 23.03.2018 fosse acquisita
agli atti della conferenza di servizi e che fosse esplicitata nel provvedimento finale la valutazione negativa
dichiarata da questa Sezione, non ritenendo sussistere i presupposti per l’acquisizione per silentium del
parere espresso dalla scrivente. Occorre a tal proposito puntualizzare che non è pervenuto alcun riscontro
da parte della Città Metropolitana alla suddetta nota, né risulta integrata/rettificata la determinazione
n. 1679/2018 del Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e valorizzazione dell’ambiente con la quale è
stato rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale. Con nota A00_159_2049 del 15.05.2018,
codesto Servizio, nell’ambito della procedura di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/2003, ha chiesto alla
Città Metropolitana -Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell’ambiente “di chiarire
se le valutazioni di propria competenza siano comprensive di approfondimenti di carattere paesaggistico
e, in caso negativo, di voler valutare quanto rappresentato dalla struttura regionale”. Come si è appreso
dalla nota prot. A00_159_3282 del 13.07.2018 di indizione della conferenza di servizi per la procedura di
Autorizzazione Unica relativa all’impianto in oggetto, la Città Metropolitana - Servizio Edilizia, Impianti
termici, Tutela e valorizzazione dell’ambiente ha riscontrato la nota prot. A00_159_2049 del 15.05.2018
sostenendo che “le valutazioni di propria competenza hanno tenuto in debito conto anche il contenuto
della nota n. 2465/2018 del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistico della Regione Puglia che
nulla hanno aggiunto rispetto alla precedente nota n. 659/2018 dello stesso Ufficio, in quanto ha ritenuto
esaustivi gli approfondimenti di carattere paesaggistico forniti dal proponente e pertanto, conferma il parere
favorevole di compatibilità ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1769 de/23.03.2018”.
Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto della mancata integrazione/rettifica alla D.D. n. 1679/2018
del Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell’ambiente della Città Metropolitana come
richiesto con nota A00_145_2465 del 23.03.2018 e di quanto dalla stessa Città Metropolitana affermato
in riscontro alla nota prot. A00_159_2049 del 15.05.2018 di codesto Servizio, si ritiene opportuno ribadire,
fuor di ogni dubbio, il parere paesaggistico negativo espresso con nota A00_145_659/2018, che non
può ritenersi superato per silenzio assenso, atteso che la scrivente ha ampiamente motivato il proprio
dissenso, rendendolo nei tempi utili alla seduta indetta di conferenza di servizi. Si precisa, inoltre, che le
Controdeduzioni prodotte dalla ditta Micropower srl in riscontro al parere negativo di cui alla nota prot.
A00_145_659 del 24.01.2018 non sono state ritenute esaustive per il superamento delle osservazioni di
questo Servizio.”;
- Città Metropolitana Bari, nota prot. n. 114662 del 1.10.2018, faceva presente di aver rilasciato il proprio
parere con determinazione n. 1679 del 23.03.2018 e successiva nota prot. n. 86229 del 11.07.2018, di
riscontro alla nota della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali prot. n. 2049 del 15.05.2018 e che si
riporta di seguito:
“II Comitato Tecnico V.I.A. provinciale, in data 11/09/2015, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale
favorevole solamente per 7 aerogeneratori (torri nn. 5, 6, 8, 13, 14, 19,20), nell’ambito della istruttoria di
un progetto originariamente costituito da 20 turbine, ritenendo indispensabile tale ridimensionamento ai
fini della compatibilità ambientale dell’intervento. Nell’ambito dell’istruttoria il CT ha valutato gli impatti
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del parco eolico su tutte le componenti ambientali, compresa quella paesaggistica, anche a seguito di
puntuali approfondimenti forniti dalla società proponente come documentazione integrativa, riguardanti
gli impatti cumulativi, gli aspetti paesaggistici e visuali panoramiche, il patrimonio culturale e identitario,
la natura e biodiversità, la sicurezza e salute umana, ed il suolo e sottosuolo. Sono stati altresì valutati dal
CT gli aspetti relativi alla compatibilità del progetto con il PPTR dalla cui analisi di coerenza è emerso che l
‘intervento non presenta elementi di contrasto con gli obiettivi di tutela dell’ambito della Puglia Centrale,
in quanto non interessa zone costiere, non interferisce con nessun corridoio di connessione delle diverse
componenti vegetali, non danneggia gli spazi aperti in quanta la porzione di suolo sottratta e trascurabile
rispetto alla estensione del sito e non interessa beni archeologici, monumentali e/o specie tutelate del
patrimonio agricolo e paesaggistico esistente.
In merito agli aspetti relativi alle previsioni e gli obiettivi del PPTR e con la normativa d’uso di cui alla
Sezione C2 della Scheda D’Ambito, il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione
Puglia, nel parere prot. n. 0659 del 24/01/2018, pur riconoscendo che l’area di intervento non è interessata
da particolari criticità relativamente alla Struttura idro-geomorfologica, alla Struttura ecosistemica e
ambientale e alla Struttura antropica e storico-culturale ha manifestato le proprie perplessità relativamente
ai seguenti aspetti:
-

il contesto agricolo in cui la presenza del muretti a secco costituisce una infrastruttura della rete
ecologica minore ed un elemento rappresentativo del territorio;

-

l’impatto visivo degli aerogeneratori e gli impatti cumulativi con altri impianti di produzione di energia
da font; rinnovabili esistenti, approvati e in valutazione.

La società proponente ha trasmesso, nel Febbraio 2018, le Controdeduzioni in riscontro al parere rilasciato
dalla Regione Puglia -Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n. 0659 del
24/01/2018 e integrazioni richieste con nota del MIBACT prot. 1138 del 30/01/2018 nelle quali sono stati
riesaminati tali aspetti relativamente al progetto ridimensionato alle sole 7 turbine valutate favorevolmente
dal CT.
Il documento integrativo di controdeduzioni ha approfondito gli aspetti di Analisi in relazione al contesto
agricolo, Analisi in relazione alla presenza dei muretti a secco, l’Impatto visivo dal gradone murgiano, gli
Impatti cumulativi con altre proposte, fornendo elementi che questa Ufficio ha ritenuto esaustivi ai fini
della valutazione di coerenza con le previsioni e gli obiettivi del PPTR e con la normativa d’uso di cui alla
Sezione C2 della Scheda D’Ambito.
Tali valutazioni integrative, unitamente alle indicazioni riportate nei pareri pervenuti dagli altri enti, hanno
condotto questo Servizio alla espressione del superamento positivo della procedura di VIA nell’ambito della
Conferenza di Servizi del 16 marzo 2018.
Pertanto questa Servizio chiarisce che le valutazioni di propria competenza hanno tenuto in debito conto
anche i contenuti della nota n. 2465 del 23/03/2018 del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
della Regione Puglia che nulla hanno aggiunto rispetto alla precedente nota n. 0659 del 24/01/2018 della
stesso Ufficio, in quanta ha ritenuto esaustivi gli approfondimenti di carattere paesaggistico fomiti dal
proponente e, pertanto, conferma il parere favorevole di compatibilità ambientale di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 1679 del 23/03/2018.”;
- Comune Sannicandro di Bari, pec del 2.10.2018, confermava “il parere favorevole già espresso il 22.09.2015
in occasione della pronuncia di compatibilità ambientale, sempre a condizione che qualsiasi occupazione,
esproprio od opera, sia nel caso in cui interessino infrastrutture pubbliche che private, dovranno essere
a completo carico della società proponente, e non dovranno in alcun modo ostacolare la circolazione
stradale, se non per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere, previa ordinanza della
P.M..
Inoltre occorre acquisire chiarimenti circa altra autorizzazione per la realizzazione di n. 4 aerogeneratori, di
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cui alla Convenzione Rep. N. 1 del 26.03.2009, che dovrebbe essere confluita nella nuova, al fine di chiarire
se la ditta sia subentrata in tutto od in parte negli obblighi del Consorzio Enerlive nei confronti del Comune
di Sannicandro di Bari.
Per quel che riguarda il Piano di Ripristino e le relative garanzie, si prescrive che venga presentato specifico
computo metrico estimativo di ripristino, ove non già presentato, che le opere di miglioramento delle
infrastrutture vengano anche manutenute nel tempo, e che le garanzie vengano proporzionate non solo al
computo metrico estimativo dei ripristini, ma anche agli oneri manutentivi ordinari e straordinari di cui la
ditta deve farsi carico nel tempo”;
- Comune Cassano delle Murge – Settore III, nota prot. n. 2061 del 18.02.2019, comunicava che “rilevato
che la vigente strumentazione urbanistica del Comune di Cassano delle Murge non prevede alcun
impedimento alla realizzazione di impianti eolici, o comunque di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili nei Comuni adiacenti, si esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico/edilizio, per
quanto di competenza del sottoscritto.”;
- Enac, nota prot. n. 14913 del 8.02.2019, comunicava che :
“- l’ENAV, con foglio 180657\OPS/ADC/AD/OSAC, ha comunicato che la realizzazione dell’impianto in
oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e che non vi
sono implicazioni con sistemi/apparati di competenza ENAV mentre le procedure strumentali di volo sono
di competenza dell’Aeronautica Militare;
- in relazione ai dati tecnici, (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l’impianto ricade al di fuori delle
superfici di limitazione ostacoli del Regolamento Enac per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, ma
superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai
sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento Enac, è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito
riportato:
segnaletica diurna: pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l’una di larghezza, in modo
da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;
segnaletica notturna: trattandosi di ostacoli di altezza superiore a m 150 dovranno essere segnalati nel
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa U.E. 139/2014 Issue 4, specificatamente dall’annesso alle ED
Decision 2017/021/B – CS ADR-DSN.Q.851 Marking and lighting of wind turbines. Per le caratteristiche
delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle Q1 e Q3 allegate al capitolo Q.
Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica
diurna e notturna che preveda, fra l’altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima
mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile delle stesse lampade.
Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all’ENAV con almeno 90
giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:
1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell’aerogeneratore;
2. altezza massima dell’aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top dell’aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), segnaletica ICAO diurna e
notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna;
4. che, durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica
provvisoria;
5. che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunichi ad Enav, il completamento
e l’attivazione della segnaletica definitiva.
Si rilascia il parere, per gli aspetti aeronautici di competenza, relativo all’impianto eolico in oggetto
corredato delle sopra elencate prescrizioni.”;
- Acquedotto Pugliese Spa, nota prot. n. 782 del 03.01.2019, precisava che “l’impianto eolico a realizzarsi
nell’abitato di Sannicandro di Bari ricade in un’area nella quale non sono presenti infrastrutture interrate e
non, gestite da questa Società, potenzialmente interferenti con le opere in progetto”;
- Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive, nota prot. n. 16171 del 13.12.2018, esprimeva nulla osta,
ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di cui trattasi a condizione che tutte le opere siano
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arretrate a distanza pari o superiore a 20 metri dal confine dell’area di cava autorizzata, in modo da
garantire sempre la stabilità delle scarpate, previste in progetto a metri 5 dal confine catastale dell’are di
cava (fg. 48 p.lle 41-42-67-68-70-71);
- Anas Spa, nota prot. n. 633437 del 27.11.2018, comunicava che gli interventi previsti non necessitano di
parere da parte di questa Società, atteso che l’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico
e le opere di connessione ed infrastrutture non ricadono in fascia di rispetto stradale e non comportano
attraversamenti che interessano la sede stradale della S.S. 16 e della viabilità di servizio;
- Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale-Sede Puglia, nota prot. n. 12014 del 26.10.2018
comunicava quanto segue: “La scrivente Autorità di Bacino distrettuale preliminarmente evidenzia che,
nell’ambito della procedura di VIA avviata dalla Provincia di Bari - Servizio Ambiente, Protezione Civile,
Polizia Provinciale (nota prot. n. 140241 del 13.08.2013) nonché nell’ambito della Conferenza di Servizi,
indetta dalla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente, ai sensi dell’art.15
della L.R n. 11/01 e s.m.i., ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, ha già formalizzato le proprie
determinazioni in merito al progetto in oggetto, come di seguito precisato.
In particolare, con nota prot. AdBP n. 15642 del 04/12/2014 (in allegato alla presente nota), è stato espresso
dall’Autorità di Bacino Puglia parere favorevole alla realizzazione delle opere, con diverse prescrizioni,
relativamente al layout dell’impianto eolico proposto dalla Micropower S.r.l, della potenza di 50 MW, che
prevedeva l’installazione di n. 20 aerogeneratori, oltre alle opere accessorie di connessione elettrica e di
adeguamento sistemazione della viabilità.
Successivamente, con nota prot. AdBP n. 7623 del 29.05.2015 è stato confermato dall’Autorità di Bacino
Puglia il parere favorevole alla realizzazione delle opere, con precisazioni in merito alle prescrizioni già
formulate nel precedente parere prot. AdBP n. 15642/2014, relativamente al nuovo layout dell’impianto
eolico proposto dalla Micropower S.r.l, che prevedeva. l’installazione di n. 7 aerogeneratori, oltre ad alcune
modifiche alle opere accessorie di connessione elettrica e di adeguamento sistemazione della viabilità.
Con note prot. AdBP n. 1777 del 11.02.2015, n. 12982 del 21/09/2015 e n. 12988 del 04.10.2017, l’Autorità
di Bacino Puglia ha confermato, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, le determinazioni di cui
al parere espresso con nota prot. AdBP n. 15642 del 04/12/2014, unitamente al contenuto della nota prot.
n. 7623 del 29.05.2015.
Tali determinazioni sono state ricomprese, a conclusione della Conferenza di Servizi indetta dalla Città
Metropolitana di Bari ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, nella Determina Dirigenziale n.
1679 del 23.03.2018 della stessa Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e
Valorizzazione dell’ Ambiente.
Tutto ciò premesso, in relazione alla compatibilità con il PAI delle opere previste nella procedura autorizzativa
in oggetto, è stato rilevato che il nuovo layout previsto nel progetto in esame (avente codice pratica
telematica “WSC2J67”, i cui elaborati sono stati scaricati dal sito www.sistema.puglia.it), rispetto a quello
oggetto dei pareri già espressi nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta dalla Città Metropolitana di
Bari, prevede, in sintesi, la sola eliminazione dell’ aerogeneratore n. 6 e delle relative opere elettriche di
connessione alla rete.
In considerazione di tale assunto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene, pertanto, in questa sede,
di poter confermare le determinazioni già formulate nel parere prot. AdBP n. 15642 del 04/12/2014,
unitamente al contenuto della nota prot. n. 7623 del 29.05.2015, già ricomprese nella D.D. VIA n. 1679/2018
della Città Metropolitana di Bari, con particolare attenzione all’ottemperanza delle prescrizioni negli stessi
pareri indicate.”;
- Telecom Italia Spa , pec del 25.10.2018, comunicava che nella zona interessata dal parco eolico non vi
sono interferenze interrate;
- Comando Esercito Puglia, nota prot. n. 15776 del 10.10.2018, esprimeva parere favorevole;
- Arpa –Dap Bari-Bat, nota prot. n. 62814 del 2.10.2018, comunicava di confermare quanto già espresso con
pareri prot. n. 16617 del 16.3.2018 e prot. n. 68685 del 10.11.2017 rilasciati nell’ambito del procedimento
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di verifica di compatibilità ambientale incardinato presso il Servizio Edilizia, Impianti termici, tutela e
valorizzazione dell’Ambiente della Città Metropolitana di Bari.
La Società in data 24.08.2018 depositava alla scrivente Sezione la dichiarazione di non interferenza
con attività mineraria dichiarando di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per
ricerca,coltivazione e stoccaggio di idrocarburi attraverso le informazioni disponibili sul sito del MiseUnmig.
Rilevato altresì che:
 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1383 del 20.03.2019, comunicava alla
Società ed alle Amministrazioni coinvolte la conclusione positiva del procedimento autorizzativo ai
sensi della D.G.R. n.3029/2010 per la potenza di 15 MW (6 torri da 2,5 MW) ed invitava la medesima
Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di
Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in
ordine al progetto approvato;


la Società, con nota acquisita al prot. n. 1566 del 23.03.2019 provvedeva al deposito presso la Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta nella nota di
chiusura positiva prot. n. 1383 del 23.01.2018;



in data 18.04.2019 veniva sottoscritto dalla Micropower Srl l’Atto unilaterale d’obbligo nei confronti della
Regione Puglia e del Comune di Sannicandro di Bari ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;



l’Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 30.04.2019
provvedeva alla registrazione dell’Atto unilaterale d’obbligo al repertorio n. 21973.

Considerato che:
- ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete
e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto sono soggetti al rilascio dell’Autorizzazione
Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
-

ai sensi dell’art. 14-ter commi 3 e 7 nonchè dell’art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i.,
all’esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni
formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti
espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio
dell’Autorizzazione Unica relativa a:




un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 15
(n. 6 torri da 2,5 MW) sito nel Comune di Sannicandro di Bari in località “IUREFALCO”:
ID Aerogeneratore

Coordinate UTM Est (m)

Coordinate UTM Nord (m)

T05

645770.2

4533695.4

T08

647551.1

4534059.3

T13

647360.6

4533311.3

T14

648165.3

4533559.3

T19

648496.9

4533084.8

T20

648779.6

4533489.7

relative opere elettriche di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV con la
sezione a 150 KV della nuova stazione elettrica RTN 150 KV “Sannicandro” da inserire in doppio
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entra-esce sulle linee RTN 150 kV “Grumo Appula –Bari Ovest” e “Grumo Appula- Acquaviva delle
Fonti” .
La Società Micropower S.r.l, con sede legale in Cesena, via Dismano 1280 -P.IVA n. 05570280726, con nota
acquisita al prot. n. 1566 del 23.03.2019 trasmetteva:
- n. 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del
progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate
dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della
Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l’impianto
è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente
strumentazione urbanistica comunale;
- documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall’art.
n. 85 del medesimo decreto;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il
monitoraggio.
La Società Micropower S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella
Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi
dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento
UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione e darne
comunicazione tramite pec alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto
2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Micropower S.r.l. deve presentare all’Autorità competente
al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera,
il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei
rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle
dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
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Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 18.04.2019 dalla Società Micropower S.r.l.;
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
ART. 2)
Di rilasciare l’Autorizzazione Unica alla Società Micropower S.r.l, con sede legale in Cesena, via Dismano 1280
- P.IVA n. 05570280726 - di cui all’art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007
e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:




un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 15 MW
(6 torri da 2,5 MW ciascuna) sito nel Comune di Sannicandro di Bari in località “Iurefalco”:
ID Aerogeneratore

Coordinate UTM Est (m)

Coordinate UTM Nord (m)

T05

645770.2

4533695.4

T08

647551.1

4534059.3

T13

647360.6

4533311.3

T14

648165.3

4533559.3

T19

648496.9

4533084.8

T20

648779.6

4533489.7

relative opere elettriche di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su una futura
S.E. 380/150KV (S. E. Cerignola Nord) da inserire in entra-esce alla linea 380KV della RTN “Foggia –Palo
del Colle”.

ART. 3)
La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 comma 3 del D.Lgs.
n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell’art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce,
a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza.
ART. 4)
La Società Micropower S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte
eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale
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rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente
determinazione, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma
3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e
fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di
piante erbacee dei luoghi interessati”.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
• durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, più eventuale proroga su
richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
• durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
• laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal
rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 6)
Di dichiarare di pubblica utilità l’impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991
e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente
determinazione.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “I termini di efficacia di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.”.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5
della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve
depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma
5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero
dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti
dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica
rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del
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Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal
punto 2.2 della medesima delibera di G.R.
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti
clausole contrattuali:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Dipartimento politiche per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro e l’Innovazione – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, senza specifico
obbligo di motivazione;
la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione
scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro
sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la
loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
mancato rispetto del termine di inizio lavori;
mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21
della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
ART. 8-bis)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva
acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011,
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento di
autorizzazione.
ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile
compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4;
D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia
e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
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L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione
Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture
e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e
le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente
competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell’inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica
su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui
all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni
assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da
parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio
dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al
paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
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i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)
La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.
ART. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 21 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla
Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 23 maggio 2019, n.
88
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo
Specifico: RA 4.1 – Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”. Rettifica
determinazione dirigenziale n. 67 del 26.04.2019 “Avviso pubblico adottato con D.D. n. 40 del 02.05.2017.
Presa d’atto risultanze esiti dei lavori della Commissione di Valutazione e approvazione graduatoria
definitiva”
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165 del 30/03/01;
la DGR 1444 del 30 luglio 2008;
Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il DPGR 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della
Giunta della Regione Puglia che ha provveduto ad adottare il modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il suddetto nuovo modello
organizzativo;
il DPGR n. 316 del 17.05.2016 di attuazione del modello MAIA di cui alla DPGR 443/2015;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di
Direzione di Sezione;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
Il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss. mm. e ii.,
i commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
La Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca nonché lé disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo: “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
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e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del ̀ Regolamento (UE) n.
1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto ̀ riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
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. 2020 del 15 novembre 2018 di di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.ii. con la quale si è preso atto del
documento “Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020
approvati così come approvato e successivamente modificato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014-2020 ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con la quale è stato nominato responsabile
dell’Azione 4.1 il dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
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.);

Premesso che:
− Nell’ambito dell’Asse IV del POR Puglia 2014-2020 Obiettivo tematico 4 “ Energia sostenibile e qualità
della vita” è individuata, in particolare l’azione 4.1 ”Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici” che persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche
o ad uso pubblico, residenziali e non, per integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento
promossi dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a
incrementare il livello di efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti nazionali, gli interventi
potranno combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia rispetto
alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
ed ottimizzazione dei consumi;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 31.01.2017 è stato approvato l’avviso di selezione degli
interventi a valere sull’azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 28.03.2017 si è proceduto all’integrazione della D.G.R. n.
66/2017 ed all’approvazione dello schema di avviso di selezione degli interventi;
− con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 02.05.2017 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 01.06.2017, è stato approvato l’Avviso
Pubblico “per la partecipazione alle procedure di selezione di interventi riguardanti infrastrutture pubbliche
preposti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non,
nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili” a valere sull’azione 4.1 con scadenza per la presentazione
delle istanze 30.08.2017 e con una dotazione finanziaria di € 157.891.208,00;
− che ai sensi dell’art. 3 dell’avviso i soggetti destinatari del Bando sono le Amministrazioni Pubbliche, le
Aziende Sanitarie locali e aziende ospedaliere e le Amministrazioni statali;
− che ai sensi dell’art. 13 dell’avviso sarà formata un’unica graduatoria con riserva di € 10.000.000,00 per le
Amministrazioni statali ed € 30.000.000,00 per le Aziende Sanitarie locali e aziende ospedaliere;
− con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 27.07.2017 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali è
stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze alle ore 24:00 del 21 ottobre 2017 al fine di
permettere l’adeguamento delle istanze al livello di prestazione 2 o superiori del protocollo ITACA 2017 di
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cu i alla DGR 1147/2017 nonché al fine di adeguare le tariffe al nuovo elenco prezzi delle opere pubbliche
2017 di cui alla DGR 905 del 07.06.2017;
Considerato che
− con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 11.12.2017, rettificata con D.D. n. n. 3 del 04.01.2018, è stata
nominata la Commissione di valutazione ai sensi dell’art. 12 dell’avviso pubblico;
− la Commissione di valutazione si è riunita nelle date 15.02.2018, 20.02.2018, 28.02.2018, 05.03.2018,
08.03.2018, 12.03.2018, 15.03.2018 , 19.03.2018 , 22.03.2018, 28.03.2018, 05.04.2018, 12.04.2018,
20.04.2018, 02.05.2018, 03.05.2018, 10.05.2018, 11.05.2018, 15.05.2018, 17.05.2018, 30.05.2018,
31.05.2018, 04.06.2018, 06.06.2018, 13.06.2018, 15.06.2018, 05.07.2018, 09.07.2018 per l’esame delle
istanze pervenute entro le ore 24:00 del 21 ottobre 2017, e in tale sede ha preso atto che sono pervenute
n. 616 istanze delle quali 467 giudicate formalmente ammissibili alla valutazione, in base alle modalità
previste dall’art. 9 dell’Avviso;
− con nota prot. AOO_080/PROT_2340 del 09.07.2018 la Presidente della Commissione ha trasmesso
alla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali gli esiti dei lavori della Commissione di
Valutazione;
− in data 31.07.2018, 01.08.2018, 02.08.2018, 03.08.2018, 06.08.2018 ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso sono
state trasmesse le comunicazioni sull’esito dell’istruttoria garantendo la possibilità di presentare eventuali
osservazioni entro il termine del 10.09.2018;
− con note prott. AOO_159/5011 del 17.09.2018, AOO_159/5162 del 24.09.2018 e AOO_159/5386 del
02.10.2018 sono state trasmesse alla Presidente della Commissione di Valutazione le osservazioni
pervenute;
− la Commissione di valutazione si è riunita nelle seguenti date: 15.09.2018, 07.10.2018, 24.10.2018,
25.10.2018, 29.10.2018, 06.11.2018, 08.11.2018, 16.11.2018, 19.11.2018, 20.11.2018, 27.11.2018,
29.11.2018, 03.12.2018, 20.12.2018, 21.12.2018, 10.01.2019, 11.01.2019, 14.01.2019 per l’esame delle
osservazioni pervenute;
− con determinazione dirigenziale n. 7 del 18.01.2019 pubblicata sul BURP n. 12 del 31.01.2019 la scrivente
ha preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione ed ha approvato la graduatoria provvisoria,
stabilendo che i soggetti interessati potevano presentare osservazioni entro il termine perentorio di 20
giorni dalla data di pubblicazione sul BURP;
− con note prot. 1033 del 27.02.2019 e 1525 del 27.03.2019 sono state trasmesse alla Presidente della
Commissione di Valutazione le osservazioni pervenute;
− la Commissione si è riunita nelle seguenti date: 21.03.2019, 28.03.2019, 29.03.2019, 03.04.2019,
15.04.2019, 16.04.2019 e 18.04.2019;
− con Determinazione dirigenziale n. 67 del 26.04.2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 46 del 02.05.2019 la scrivente Sezione ha preso atto delle risultanze degli esiti dei lavori della
Commissione di Valutazione ed ha approvato la graduatoria definitiva;
Considerato che a seguito di verifiche effettuate, è stato riscontrato un errore materiale negli allegati A
e d E della determinazione dirigenziale n. 67 del 26.04.2019 in relazione alla trascrizione dei dati relativi
all’intervento identificato con il codice 62MDN73 del Comune di Carpignano Salentino, come di seguito
meglio specificato.
Per tale intervento era stato riconosciuto dalla Commissione di Valutazione il punteggio di 5 punti per la
cantierabilità, ma per mero errore materiale tale punteggio non risultava computato nel totale riportato negli
allegati A ed E, nonché nella sezione dedicata del portale telematico. Il totale corretto, pertanto, risulta pari
a 66,08.
Sempre per il medesimo intervento il valore riportato negli allegati A ed E, riferito all’importo del finanziamento
di cui alla colonna denominata “Regione” risulta pari ad € 2.016.000,00 anziché 2.240.000,00 e il valore
riportato nella colonna “Cofinanziato” risulta pari ad € 224.000,00 anziché 0.
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Ritenuto pertanto
− di procedere in autotutela a rettificare la determinazione dirigenziale n. 67 del 26.04.2019 e nello specifico
l’allegato A “elenco degli interventi diviso in due sezioni comprendente gli interventi ammissibili ai sensi
dell’art. 11 ovvero che hanno conseguito un punteggio minimo di 60/100 e gli interventi non ammissibili
(Allegato A alla presente)” e l ’allegato E “Elenco relativo alle Amministrazioni pubbliche” (Allegato B alla
presente), come indicato nel punto precedente;
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
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 alle particolari categorie di
dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiunto rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
per farne parte integrante;
− di procedere in autotutela a rettificare la determinazione dirigenziale n. 67 del 26.04.2019 e approvare i
seguenti elaborati
− allegato A alla determinazione dirigenziale n. 67 del 26.04.2019 “elenco degli interventi diviso in due
sezioni comprendente gli interventi ammissibili ai sensi dell’art. 11 ovvero che hanno conseguito un
punteggio minimo di 60/100 e gli interventi non ammissibili” (Allegato A);
− allegato E alla determinazione dirigenziale n. 67 del 26.04.2019 “Elenco relativo alle Amministrazioni
pubbliche (Allegato B)
− che 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;
− 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. 28/2001 e ss.mm. e ii.;
Il presente provvedimento
− sarà pubblicato ai sensi della L.R. 15/2008 sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
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− sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 6 della L.R. 7/97 mediante pubblicazione nell’albo della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali ove resterà affisso per 10 giorni consecutivi nelle more dell’attivazione
dell’Albo Telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà notificata copia alla Sezione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione PO FESR 2014 – 2020;
− il presente atto originale, composto da n° 6 facciate e due allegati è depositato presso la Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali, Corso Sonnino 177 Bari

Il responsabile della Sezione
Carmela Iadaresta
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n

Codice Pratica Edificio

Ente

Comune

Prov.

Punteggio

Complessivo

Cofinanziato

Regione

1

TN2DUK4

ASL BARI

Bari

BA

96,57

5.000.000,00

500.000,00

4.500.000,00

2

A139MD9

Comune di Cerignola

Cerignola

FG

83,16

1.800.000,00

180.000,00

1.620.000,00

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
FOGGIA

Foggia

FG

83

1.344.000,00

144.000,00

1.200.000,00

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Caprarica Di
Lecce

LE

82,42

575.000,00

57.500,00

517.500,00

ISPE
ASL BARI

Lecce
Bari

LE
BA

81,71
81,64

2.400.000,00
4.999.482,17

240.000,00
499.948,22

2.160.000,00
4.499.533,95

COMUNE DI TIGGIANO

Tiggiano

LE

81,3

145.000,00

14.500,00

130.500,00

Comune di Racale

Racale

LE

81,16

705.000,00

70.500,00

634.500,00

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL
CAPO

Castrignano
Del Capo

LE

80,77

800.000,00

80.000,00

720.000,00

Comune di San Donato di Lecce

San Donato
Di Lecce

LE

80,6

800.000,00

80.000,00

720.000,00

3

HLQSF02

PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN PAOLO"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
MEDIA G. PAVONCELLI
Presidio ospedaliero "G. Tatarella"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE DI VIA MARTANO
ISPE Annesi Capece sede Maglie
PRESIDIO OSPEDALIERO "FABIO PERINEI"
Efficientamento energetico immobile residenziale
"Santa Maria"
Efficientamento energetico presso l'immobile
comunale di via Piave
Efficientamento energetico sede Comunale di
Castrignano del Capo

4

F8LKOQ2

5
6

6MOTQG9
5VGKDJ7

7

8MN4GM0

8

VMV4YP1

9

KDY3KY7

10

6K48NV8

Lavori di realizzazione di efficientamento
energetico di un fabbricato destinato ad alloggi
per particolari categorie sociali in via Berna

11

R0PUE30

Lavori per l’efficientamento energetico del
universita' degli studi di bari aldo
Palazzo Del Prete, sede del Dipartimento di
Bari
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di BARI moro
Aldo Moro

BA

79,42

5.000.000,00

500.000,00

4.500.000,00

12

VJAHH28

Efficientamento edificio casa delle associazioni

Comune di Castro

Castro

LE

79,32

700.000,00

70.000,00

630.000,00

13
14

MNIWQ58
5AOXK72

Comune di Alberobello
comune di scorrano

Alberobello
Scorrano

BA
LE

79,13
79,1

2.200.000,00
720.000,00

200.000,00
72.000,00

2.000.000,00
648.000,00

15

JU6UPH6

A.Di.S.U. Puglia - Agenzia
Regionale per il Diritto allo Studio Bari
Universitario

BA

78,38

4.650.000,00

465.000,00

4.185.000,00

16
17

CBIEAK1
2ULVQ27

Palazzetto dello Sport
Centro polifunzionale Cavour
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLA RESIDENZA
UNIVERSITARIA "RENATO DELL'ANDRO" IN VIA
CAMILLO ROSALBA 55 IN BARI
Caserma e Alloggi Carabinieri Alessano
Scuola dell'Infanzia di Salve

Comune di Alessano
Comune di Salve

Alessano
Salve

LE
LE

78,2
78,08

640.000,00
655.000,00

64.000,00
65.500,00

576.000,00
589.500,00

18

9A3VQR2

Sede del Municipio in Piazza della Repubblica

COMUNE SANNICOLA

Sannicola

LE

77,85

600.000,00

60.000,00

540.000,00

19

5DGYSK3

Comune di Andrano

Andrano

LE

77,83

1.375.000,00

137.500,00

1.237.500,00

20

317I8N0

ISPE

Lecce

LE

77,71

600.000,00

60.000,00

540.000,00

21

72BV9P9

22

D1HVRC8

Riqualificazione Energetica Struttura Socio
Assistenziale loc. Castiglione
Sede amministrativa Uffici ISPE Lecce
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MANIERI A
NARDO'
Scuola dell'Infanzia di via Montale

23

O9BUC83

Consorzio ASI di Lecce CENTRO DIREZIONALE

24

ZI5A2V1

25

O57C9V2

Intervento di efficientamento energetico
dell'edificio comunale già adibito a Palazzo di
Giustizia
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE
MUNICIPALE DEL COMUNE DI SURANO (LE)

COMUNE DI NARDO'

Nardo'

LE

77,63

2.450.000,00

245.000,00

2.205.000,00

Comune di Novoli
Consorzio per l'Area di Sviluppo
Industriale di Lecce

Novoli

LE

77,24

800.000,00

80.000,00

720.000,00

Lecce

LE

77,2

1.390.000,00

139.000,00

1.251.000,00

Comune di Cerignola

Cerignola

FG

77,17

3.360.000,00

340.000,00

3.020.000,00

COMUNE DI SURANO

Surano

LE

77,14

800.000,00

104.000,00

696.000,00

Salice
Salentino
Sava

LE

77,05

800.000,00

80.000,00

720.000,00

TA

76,94

472.307,30

47.230,73

425.076,57

26

F1OI6W5

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MANZONI

COMUNE DI SALICE SALENTINO

27

RP6P7H3

28

UL75334

29

MC66FY5

COMUNE DI SAVA
Lavori di efficiantamento energetico della sede
ARCA Sud Salento
Ex mercato coperto

COMUNE DI SAVA
Agenzia Regionale per la Casa e
l'Abitare - ARCA Sud Salento
COMUNE DI COLLEPASSO

30

1XQV4P8

Scuola media Dante Alighieri

COMUNE DI SALICE SALENTINO

31

91DNXZ1

Efficientamento energetico da attuarsi presso il
complesso case comunali via Berlinguer

32

G9V5NH7

33

JOPDSN8

34

VWZ71F4

35

AW1FLS4

36

EJSZYA2

37

46QXIV9

38

HEF1Q72

39

F7HYST5

40

K9O73X6

41

X9EDLV1

Lecce

LE

76,9

1.300.000,00

130.000,00

1.170.000,00

Collepasso
Salice
Salentino

LE

76,9

870.000,00

87.000,00

783.000,00

LE

76,64

1.198.000,00

119.800,00

1.078.200,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

San Pietro In
LE
Lama

76,58

1.135.000,00

113.500,00

1.021.500,00

Sede Comunale - Piazza S. Pertini
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIATECA
COMUNALE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO
COMUNALE DESTINATO A SERVIZI DEMOGRAFICI
E SERVIZI SOCIALI
Riqualificazione Energetica Locale Servizi di
Supporto Atleti
Efficientamento energetico Edificio scolastico
"Nicola Pitta"
Scuola via De Gasperi
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DISTRETTO
SCOLASTICO DI VIA NOVOLI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLA RESIDENZA
UNIVERSITARIA BENEDETTO PETRONE IN VIA
SALVEMINI 2/A IN BARI
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SEDE
COMUNALE IN VIA A. MORO

Comune di Peschici

Peschici

FG

76,56

425.000,00

42.500,00

382.500,00

COMUNE DI CAVALLINO

Cavallino

LE

76,51

275.000,00

27.500,00

247.500,00

COMUNE DI CAVALLINO

Cavallino

LE

76,5

300.000,00

30.000,00

270.000,00

Comune di Racale

Racale

LE

76,5

505.000,00

50.500,00

454.500,00

Scuola Primaria di via Italo Valente

COMUNE DI APRICENA

Apricena

FG

76,33

795.000,00

79.500,00

715.500,00

Comune di Guagnano

Guagnano
Campi
Salentina

LE

76,24

1.000.000,00

100.000,00

900.000,00

LE

76,24

480.000,00

48.000,00

432.000,00

A.Di.S.U. Puglia - Agenzia
Regionale per il Diritto allo Studio Bari
Universitario

BA

76,23

1.107.406,41

110.740,64

996.665,77

Comune di Poggiardo

Poggiardo

LE

76,23

1.834.500,00

183.450,00

1.651.050,00

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Salice
Salentino

LE

76,18

1.200.000,00

120.000,00

1.080.000,00

CAMPI SALENTINA

40240

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

Edificio scolastico via Arimondi destinato a scuola
Comune di Muro Leccese
dell'infanzia
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
COMUNE DI TAURISANO
PRIMARIA "G. CESARE VANINI" IN VIA ADDIS
ABEBA

42

4GCS8S6

43

8GRW2U4

44

9MECZ43

Efficientamento scuola elementare “Cianciotta”

45

C3BFU17

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CAMPI SALENTINA
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALDO MORO

46

3525NU3

47

NILTY18

48

E72VAA8

49

87U4L83

50

X5QV9T1

51

4KXM305

52
53

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA MEDIA STATALE (SECONDARIA DI 1°
GRADO) "G. VENISTI"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA "ANGELA CAMPI COLELLA" DI VIA
TOMA IN CALIMERA (LE).
Riqualificazione Energetica della Caserma e
Alloggi dei Carabinieri di Spongano
MUNICIPIO
Riqualificazione Energetica Struttura Socio
Assistenziale via Pigafetta

Muro Leccese LE

76,15

670.000,00

67.000,00

603.000,00

Taurisano

LE

76,11

2.397.000,00

239.700,00

2.157.300,00

Bitetto

BA

75,91

1.059.727,88

105.972,78

953.755,10

Campi
Salentina

LE

75,86

1.345.000,00

134.500,00

1.210.500,00

COMUNE DI CAPURSO - SETTORE
Capurso
LAVORI PUBBLICI

BA

75,72

1.346.400,00

134.640,00

1.211.760,00

COMUNE CALIMERA

LE

75,54

1.760.000,00

176.000,00

1.584.000,00

Comune di Bitetto

Calimera

Comune di Spongano

Spongano

LE

75,5

540.000,00

54.000,00

486.000,00

COMUNE DI ORTA NOVA

Orta Nova

FG

75,4

1.000.000,00

100.000,00

900.000,00

Comune di Andrano

Andrano

LE

75,26

813.000,00

81.300,00

731.700,00

Efficientamento energetico e sostenibilità
ambientale della sede Municipale di Via Puccini

COMUNE SECLI'

Secli'

LE

75,19

540.000,00

54.000,00

486.000,00

W2PQJ66
O6OEI47

Scuola Media di via L. Madaro
PISCINA COMUNALE

Comune di Novoli
COMUNE DI BOVINO

Novoli
Bovino

LE
FG

75,15
75,13

1.050.000,00
795.000,00

105.000,00
0

945.000,00
795.000,00

54

OUXZP71

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE
“EX TRIBUNALE CIVILE DA DESTINARE A SEDE
CAMPI SALENTINA
ISTITUZIONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL
NORD SALENTO

Campi
Salentina

LE

74,8

1.507.000,00

150.700,00

1.356.300,00

55

VT3GBU3

56

H4TQSA5

57

0SK06Q1

58

VZO66E7

INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANGELO COMUNE DI TAVIANO
D'AMBROSIO" DI VIA VINCENZO BELLINI.

59

TJKL5A2

60

5DBT6T9

61

UEG8610

62
63
64
65

ZPH5ZZ4
WP1FWB7
VF39JG1
PWQSWE1

66

ZPMZF12

67
68
69

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI
PROPRIETA' COMUNALE DESTINATO A SEDE
MUNICIPALE
SCUOLA MEDIA T.FIORE
Lavori di efficientamento energetico del Palazzo
Ateneo

LE

74,76

800.000,00

80.000,00

720.000,00

TA

74,69

945.986,30

94.598,63

851.387,67

BA

74,22

4.999.782,80

499.978,28

4.499.804,52

Taviano

LE

74,21

1.416.800,00

141.680,00

1.275.120,00

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA "MADRE TERESA COMUNE DI TAVIANO
DI CALCUTTA" DI VIA MARTIRI D'OTRANTO.

Taviano

LE

74,03

930.000,00

93.000,00

837.000,00

INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON COMUNE DI TAVIANO
LORENZO MILANI" DI VIA CARLO MAURO.

Taviano

LE

73,82

870.000,00

87.000,00

783.000,00

COMUNE DI COPERTINO

Copertino

LE

73,7

1.183.183,00

118.318,30

1.064.864,70

Comune
Comune
Scuola Media Marconi
Comune

Fasano
Fasano
Giovinazzo
Fasano

BR
BR
BA
BR

73,67
73,63
73,48
73,45

1.397.833,00
1.493.310,00
2.728.505,00
1.847.826,00

139.783,30
149.331,00
272.850,50
184.782,60

1.258.049,70
1.343.979,00
2.455.654,50
1.663.043,40

Scuola Media Via Regina Isabella (Istituto
comprensivo giovanni falcone - scuola e. menga)

COMUNE DI COPERTINO

Copertino

LE

73,43

2.492.700,00

249.270,00

2.243.430,00

1GN4SN1
6H45P53

SCUOLA MATERNA RODARI
SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE

Comune di Lucera
Comune di Lucera

Lucera
Lucera

FG
FG

73,35
73,33

410.753,00
3.265.130,00

41.075,30
326.513,00

369.677,70
2.938.617,00

96H5FR7

Riqualificazione Energetica Scuola Montesardo

Comune di Alessano

Alessano

LE

72,83

743.000,00

74.300,00

668.700,00

Comune di Alessano

Alessano

LE

72,35

554.000,00

55.400,00

498.600,00

COMUNE DI ROCCHETTA
SANT'ANTONIO

Rocchetta
FG
Sant'Antonio

72,34

800.000,00

80.000,00

720.000,00

COMUNE DI TRINITAPOLI

Trinitapoli

72,18

900.000,00

90.000,00

810.000,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI
ROTONDO

San Giovanni
FG
Rotondo

71,77

979.000,00

97.900,00

881.100,00

COMUNE SANNICOLA

Sannicola

LE

71,69

680.000,00

68.000,00

612.000,00

Comune di Gallipoli

Gallipoli

LE

71,64

2.176.100,00

217.610,00

1.958.490,00

70

362SQU7

71

EPNNSW2

72

K952FA2

73

NJB1GF3

74

CJL15R6

75

9FEI1H2

76

UBD1N46

77

UF4I2A3

78

QVRM4K2

Scuola primaria Don Bosco di via Buonarroti
(Istituto comprensivo polo 3 San Giuseppe da
copertino)
SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO
SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI
SCUOLA MEDIA MARCONI
SCUOLA PRIMARIA VIA GALIZIA

Riqualificazione Energetica Scuola Infanzia Via
Orfano
“Interventi finalizzati all’efficientamento
energetico della palestra comunale a servizio
dell’edificio scolastico sito in Piazza A. Moro”,
Importo di €.800.000,00
SCUOLA "DON LORENZO MILANI"
Realizzazione di impianto fotovoltaico, interventi
di miglioramento delle prestazioni energetiche e
della sostenibilità ambientale presso la scuola M.
Melchionda
IMMOBILE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - EX
MUNICIPIO
Progetto riqualificazione energetica,
implementazione degli impianti tecnologici
dell'edificio scolastico alla via Milano 23/a sede
dell'istituto comprensivo polo IV scuola
secondaria di primo grado
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI"
Riqualificazione Energetica Sede Municipale del
Comune di Botrugno
SCUOLA MEDIA BOVIO

COMUNE DI CAVALLINO

Cavallino

COMUNE DI SAVA
Sava
universita' degli studi di bari aldo
Bari
moro

BAT

COMUNE DI CAPURSO - SETTORE
Capurso
LAVORI PUBBLICI

BA

71,6

410.000,00

41.000,00

369.000,00

Comune di Botrugno

Botrugno

LE

71,58

610.000,00

61.000,00

549.000,00

COMUNE DI TRANI

Trani

BAT

71,53

2.498.475,00

249.847,50

2.248.627,50
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ente per lo sviluppo
Riqualificazione energetica della sede della casa di dell'irrigazione e trasformazione
guardia Serra del Corvo - Basentello
fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia
SCUOLA MEDIA BALDASSARRE
COMUNE DI TRANI
Presidio ospedaliero "T Maselli Mascia" San
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
Severo
FOGGIA
SCUOLA DELL'INFANZIA
COMUNE DI TUGLIE
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO
COMUNE DI ZOLLINO
POLIVALENTE "NINA E GIUSEPPE TONDI"

79

IBBOHL1

Bari

BA

71,46

447.800,64

44.780,06

403.020,58

80

YX50JA7

81

L1QI9F5

Trani

BAT

71,45

2.964.310,00

296.431,00

2.667.879,00

Foggia

FG

71,43

1.832.100,00

183.210,00

82

3QCWRN8

1.648.890,00

Tuglie

LE

71,25

420.000,00

42.000,00

378.000,00

83

1DS7SB3

Zollino

LE

71,12

810.000,00

0

810.000,00

84

9PA5K35

Efficientamento energetico Palazzo Municipale

85

AFPJXI5

efficientamento energetico scuola dell'infanzia di COMUNE DI CASTRIGNANO DEL
Salignano
CAPO

Cellamare

BA

71,05

386.000,00

38.600,00

347.400,00

Castrignano
Del Capo

LE

70,94

630.000,00

63.000,00

567.000,00

86

11TXHP3

Alloggi Comunali di via San Vincenzo

87
88
89

051X4I4
CRVUKX3
BAVP8K8

90

QNJ31Q3

SCUOLA MATERNA CORSO ITALIA
Comune di Galatone
Politecnico di Bari
Efficientamento energetico dell'edificio scolastico
"Carlo Luigi Torelli" di Apricena

COMUNE DI GIURDIGNANO

Giurdignano LE

70,88

632.000,00

0

632.000,00

COMUNE DI SAVA
Comune di Galatone
Politecnico di Bari

Sava
Galatone
Bari

TA
LE
BA

70,85
70,73
70,43

599.582,60
1.085.000,00
3.065.797,29

59.958,26
108.500,00
306.579,73

539.624,34
976.500,00
2.759.217,56

COMUNE DI APRICENA

Apricena

FG

70,24

1.647.705,11

164.770,51

1.482.934,60

91

IE7B8P3

Casa di Riposo e Centro Sociale Polivalente
Anziani - ASP Monte dei Poveri

Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona (ASP) Monte dei Poveri

Rutigliano

BA

70,01

693.000,00

69.300,00

623.700,00

FG

69,94

158.122,14

15.812,21

142.309,93

COMUNE DI CELLAMARE

92

5SRQEV4

caserma dei Carabinieri

Rignano
COMUNE RIGNANO GARGANICO
Garganico

93

XG8WQ26

Dipartimento Ambientale Provinciale di Brindisi

A.R.P.A. PUGLIA

Bari

BA

69,9

2.100.000,00

420.000,00

1.680.000,00

94

23478A2

Scuola Media "G. Pascoli"

COMUNE DI MOLFETTA

Molfetta

BA

69,63

1.385.782,71

138.578,28

1.247.204,43

95

O5LOIL7

Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce

A.R.P.A. PUGLIA

Bari

BA

69,59

1.350.000,00

270.000,00

1.080.000,00

96

J5L42F9

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMUNE DI PRESICCE

LE

69,56

1.783.000,00

0

1.783.000,00

97

WJ1D3T3

Scuola Media San Giovanni Bosco

FG

69,47

273.000,00

27.300,00

245.700,00

San Cassiano LE

69,33

540.000,00

0

540.000,00

98

I9XVLT8

99

V0GVVY3

100 2J52N50
101 I7QQRY1
102 4W2NN64

Intervento di Riqualificazione Energetica
RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTITA RSSA VIA
COMUNE DI SAN CASSIANO
LUBELLI, ANGOLO VIA MONTICELLI SAN CASSIANO
(LE)
Scuola dell'infanzia e di primo grado "Andrea
Comune di San Severo
Pazienza"
scuola secondaria primo grado E. SPRINGER
Comune di Surbo
Azienda Sanitaria Locale di
Presidio Ospedaliero S.G. Moscati di Statte
Taranto
Lavori di efficientamento dell’immobile sede del
Dipartimento Interateneo di Fisica presso il
Campus Ernesto Qualgiariello a Bari

104 EG3WBI7
105 9C80X61

Efficientamento sede Comunale di Piazza
Umberto I
Plesso Scolastico “Lombardo Radice”
Scuola dell'Infanzia "E. De Amicis"

106 HVXNVJ5

Sede Municipio

107 OWFLAK3

EDIFICIO EX-GIL

108 0QXJ167

Sede Comunale

109 Q2C43N3
110 NCTX6E6

103 HN968R9

Presicce
Rignano
COMUNE RIGNANO GARGANICO
Garganico

San Severo

FG

69,27

1.610.000,00

0

1.610.000,00

Surbo

LE

69,24

2.500.000,00

0

2.500.000,00

Taranto

TA

69,09

5.000.000,00

500.000,00

4.500.000,00

BA

69,08

5.000.000,00

500.000,00

4.500.000,00

universita' degli studi di bari aldo
Bari
moro

BA

69,07

669.932,92

66.993,29

602.939,63

TA
BA

68,95
68,95

1.200.000,00
766.716,14

120.000,00
76.671,62

1.080.000,00
690.044,52

LE

68,88

560.000,00

0

560.000,00

FG

68,77

1.066.320,00

106.632,00

959.688,00

FG

68,66

124.850,64

12.485,06

112.365,58

SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO

Ginosa
Molfetta
Santa
comune di santa cesarea terme Cesarea
Terme
Comune di Lucera
Lucera
Rignano
COMUNE RIGNANO GARGANICO
Garganico
COMUNE DI CAROSINO
Carosino

TA

68,6

1.205.000,00

0

1.205.000,00

Edificio Scolastico - Scuola Media - via Cadorna

Comune di Galatone

Galatone

LE

68,56

1.250.000,00

125.000,00

1.125.000,00

COMUNE DI MELISSANO

Melissano

LE

68,55

1.110.000,00

0

1.110.000,00

112 T0Z8XJ6

COMUNE DI MELISSANO - EFFICIENTAMENTO
SCUOLA MEDIA VIA FELLINE
EDIFICIO SCOLASTICO VIA PERTINI

COMUNE DI TRICASE

68,47

950.000,00

0

950.000,00

113 V8C61P4

Comune di Galiano del Capo

GAGLIANO DEL CAPO

68,37

770.000,00

0

770.000,00

114 YTB6BV0

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PILANUOVA A
NARDO'

Tricase
LE
Gagliano Del
LE
Capo

COMUNE DI NARDO'

Nardo'

LE

68,25

2.280.000,00

228.000,00

2.052.000,00

Bari

BA

68,22

370.285,90

37.028,59

333.257,31

Lequile
Ruffano

LE
LE

68,06
68,04

1.900.000,00
780.000,00

0
0

1.900.000,00
780.000,00

111 9TCBUU7

Comune di Bitetto

Bitetto

Comune di Ginosa
COMUNE DI MOLFETTA

ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia
COMUNE DI LEQUILE
COMUNE DI RUFFANO

115 I3BSVJ1

progetto di riqualificazione energetico della casa
di guardia del TARA - taranto

116 PQWJ4K7
117 9Q1PRH6

Complesso scolastico via San Cesario
Sede comunale

118 J40X0R5

Progetto di efficientamento energetico della sede
Gravina In
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
del municipio di Gravina in Puglia via V. Veneto 12
Puglia

BA

67,91

2.506.022,35

250.602,24

2.255.420,11

119 EQQL9V8

SCUOLA ELEMENTARE Dante Alighieri

COMUNE DI CORSANO

Lecce

LE

67,87

1.450.000,00

0

1.450.000,00

120 EC51SM7

Casa Comunale

Comune di San Marzano di San
Giuseppe

San Marzano
Di San
TA
Giuseppe

67,85

655.000,00

0

655.000,00

121 VK723Y4

SCUOLA PER L'INFANZIA ZONA GALLOTTA

Comune di Trepuzzi

840.000,00

122 DXPVQK5

Sede comunale di Castrignano de’ Greci

Comune di Castrignano de' Greci

123 TK288C5

Edifico scolastico - Scuola Elementare e Primaria Comune di Galatone
Via A. Colitta

Trepuzzi
Castrignano
De' Greci

LE

67,73

840.000,00

0

LE

67,67

860.000,00

0

860.000,00

Galatone

LE

67,61

1.153.000,00

115.300,00

1.037.700,00
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124 M64XIO3

COMUNE DI SANARICA

COMUNE DI SANARICA

Sanarica

LE

67,59

990.000,00

0

990.000,00

125 U7H1LQ4

efficientamento energetico Palestra Coperta
plesso Scuola Secondaria 1° Grado ICS N.RONCHI

COMUNE DI CELLAMARE

Cellamare

BA

67,44

586.100,78

58.610,08

527.490,70

126 N9VQLP7

PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELL'EDIFICIO: ISTITUTO
Comune di Ischitella
COMPRENSIVO PIETRO GIANNONE

Ischitella

FG

67,43

1.590.000,00

0

1.590.000,00

Comune di Novoli

Novoli

LE

67,36

865.000,00

86.500,00

778.500,00

COMUNE DI MIGGIANO

Miggiano

LE

67,17

530.000,00

0

530.000,00

Comune di Salve

Salve

LE

67,08

950.000,00

95.000,00

855.000,00

COMUNE DI PANNI

Panni

FG

66,96

1.150.000,00

0

1.150.000,00

COMUNE DI NARDO'

Nardo'

LE

66,95

1.310.000,00

131.000,00

1.179.000,00

Comune di Cisternino

Cisternino

BR

66,95

700.000,00

70.000,00

630.000,00

COMUNE DI PRESICCE

Presicce

LE

66,95

555.440,74

0

555.440,74

Comune di San Severo

San Severo

FG

66,93

1.780.000,00

0

1.780.000,00

Comune di Casarano

Casarano

LE

66,79

880.000,00

88.000,00

792.000,00

127 5AXEM43
128 HC6WJN4
129 Q343BE5
130 E54BXH4
131 6CT53O9

132 UJ5AMF4
133 6K1RV42
134 J0V98I2

Sede municipale
Interventi per l’Efficientamento Energetico degli
Edifici Pubblici” - Mercato Coperto
Piscina Coperta Comunale
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
OSPEDALE DI COMUNITA'
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL PLESSO SCOLASTICO "DON MILANI" DI VIA
CRISPI
PO 2014-2020 Asse prioritario IV Energia
sostenibile qualità della Vita. Obiettivo RA 4.1
"Interventi di efficientamento Energetico Edifici
Pubblici-Scuola Elementare via Ceglie
RESIDENZE DI VIA LIGURIA
Istituto Comprensivo Statale "ZannottiFraccacreta"

135 3BGGR82

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MERCATO
COPERTO DI VIA MATINO -CASARANO(LE)

136 BFL8IC3

Efficientamento sala polivalente adibita a teatro e
Comune di Castro
palestra

Castro

LE

66,75

470.000,00

0

470.000,00

137 980ZGU1

PO 2014-20. Ass prioritario IV "energia sostenibile
e qualità della vita". Ob. RA 4.1-az. 4.1. "Interventi
Comune di Cisternino
per l'efficientamento energetico degli edifici
pubblici"- Istit scolastico G. Pascoli"-

Cisternino

BR

66,68

700.000,00

70.000,00

630.000,00

66,67

625.000,00

0

625.000,00

COMUNE DI PANNI

Panni

FG

COMUNE DI ACQUARICA DEL
CAPO
COMUNE AVETRANA
Comune di Peschici

66,63

1.200.000,00

120.000,00

1.080.000,00

TA
FG

66,61
66,56

433.000,00
357.932,89

0
35.793,29

433.000,00
322.139,60

142 2ELIYT8

Palazzo Municipale

Comune di Sannicandro di Bari

Acquarica Del
Capo
Avetrana
Peschici
Sannicandro
Di Bari

LE

140 162ULC5
141 20PIKT4

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
MUNICIPALE
Palestra scolastica - Scuola Secondaria di primo
grado "G. Giannuzzi"
Comando Stazione dei Carabinieri
Edificio comunale ex sede I.T.T. - via Cavour

BA

66,52

945.000,00

94.500,00

850.500,00

143 36JHGU9

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
COMUNE DI PANNI
CASERMA DEI CARABINIERI E RELATIVI ALLOGGI.

Panni

FG

66,4

850.000,00

0

850.000,00

COMUNE DI ARADEO

Aradeo

LE

66,39

800.000,00

0

800.000,00

Azienda Sanitaria Locale di
Taranto
COMUNE AVETRANA

Taranto

TA

66,37

3.272.004,63

327.200,46

2.944.804,17

Avetrana

TA

66,36

1.280.000,00

0

1.280.000,00

COMUNE DI TAURISANO

Taurisano

LE

66,36

2.676.000,00

0

2.676.000,00

Comune di Specchia

138 6WIUK92
139 8QV4MY7

144 8LKV2I7
145 2O62TS3
146 MUISYS4
147 1OKYX80
148 K9RDJD4

Intervento per l'efficientamento energetico della
sede municipale del Comune di Aradeo
Presidio Ospedaliero VALLE D'ITRIA di Martina
Franca
Scuola Media V. Briganti
EFFICIENTAMENTO "Scuola Secondaria 1° grado –
Istituto Comprensivo Polo 2 Taurisano – Via
Lecce"
scuola infanzia via Montessori snc

Specchia

LE

66,33

720.000,00

0

720.000,00

149 JW5ENE2

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE
COMUNE DI RUFFANO
COMUNALE DI VIA LIBORIO ROMANO

Ruffano

LE

66,32

870.000,00

0

870.000,00

150 Y3BMDQ9

ISTITUTO SCOLASTICO "A. LIQUORI"

Bovino

FG

66,31

740.000,00

0

740.000,00

151 DBPHF97

INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Morciano Di
DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE: SCUOLA COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
LE
Leuca
DELL'INFANZIA – VIA CACCIATORE"

66,3

632.000,00

0

632.000,00

152 2GXYG06

NANOTEC - CNR

LE

66,26

4.994.386,08

499.438,60

4.494.947,48

153 E3437R7
154 N0U7I36

Riqualificazione energetica della sede di viale
japigia 184- bari

COMUNE DI BOVINO

Consiglio Nazionale delle Ricerche Lecce
ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia
ASP DI TERRA JONICA

Bari

BA

66,23

1.334.490,66

133.449,07

1.201.041,59

Taranto

TA

66,22

1.749.587,92

174.958,79

1.574.629,13

155 4XJMSL6

ISTITUTO "CENZINO MONDELLI"
PROGETTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
EX DIREZIONE DIDATTICA DEL COMUNE DI
DELICETO

Comune di Deliceto

Deliceto

FG

66,21

475.000,00

0

475.000,00

156 WK0EZT3

PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE
Comune di Ischitella
ENERGETICA DELL'EDIFICIO: SEDE COMUNALE

Ischitella

FG

66,13

655.000,00

0

655.000,00

157 62MDN73

INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° IN PIAZZA
OGNISSANTI – CARPIGNANO SALENTINO"

COMUNE DI CARPIGNANO
SALENTINO

Carpignano
Salentino

LE

66,08

2.240.000,00

0,00

2.240.000,00

COMUNE DI LIZZANELLO

Lizzanello

LE

66,04

1.100.000,00

0

1.100.000,00

158 U7JTLD7
159 E1IXAC2
160 NF8KFV7

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELLA SCUOLA
PRIMARIA DELLA FRAZIONE DI MERINE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
ELEMENTARE
Sede Municipale

COMUNE CALIMERA

Calimera

LE

66,04

800.000,00

80.000,00

720.000,00

Comune di Trepuzzi

Trepuzzi

LE

65,97

2.374.434,00

237.443,40

2.136.990,60
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161 KNXZA77
162 YZG8C24
163 Y9AY4Z8
164 FA4Z495
165 4IK13A1

MUNICIPIO
Istituto comprensivo ITALO CALVINO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO
COMUNALE
Interventi per l'efficientamento energetico del
Laboratorio di Ingegneria Costiera (LIC)
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E
FUNZIONALE DELLA SEDE MUNICIPALE

COMUNE DI TRINITAPOLI
COMUNE DI ALLISTE

Trinitapoli
Alliste

BAT
LE

65,9
65,9

600.000,00
1.650.000,00

60.000,00
0

540.000,00
1.650.000,00

COMUNE CALIMERA

Calimera

LE

65,88

600.000,00

60.000,00

540.000,00

Politecnico di Bari

Bari

BA

65,88

1.275.000,00

0

1.275.000,00

COMUNE CASTRI DI LECCE

Castri Di
Lecce

LE

65,84

755.000,00

75.500,00

679.500,00

65,81

2.840.000,00

284.000,00

2.556.000,00

65,8

757.258,86

0

757.258,86

166 4L9ZDI9

SCUOLA MEDIA SAN FRANCESCO D'ASSISI

COMUNE DI FRANCAVILLA
FONTANA

167 JKCQW71

Scuola Media R.Grimadi

Comune di San Paolo di Civitate

Francavilla
BR
Fontana
San Paolo Di
FG
Civitate

169 EZNYU30

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
AMMODERNAMENTO
COMUNE DI LIZZANELLO
TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLA FRAZIONE
DI MERINE
SEDE COMUNALE
COMUNE DI ARNESANO

170 Y341RM5

IRSA- CNR

171 W2XHAJ5

Istituto comprensivo DON BOSCO
COMUNE DI ALLISTE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DEL
Comune di Monteparano
COMUNE DI MONTEPARANO
Caserma dei Carabinieri di Troia (FG)
Comune di Troia

Alliste

Scuola secondaria di I grado Carducci- Giovanni
Comune di Ruvo di Puglia
XXIII- Cotugno_plesso di via Madonna delle Grazie

Ruvo Di
Puglia

BA

65,45

2.341.900,00

0

2.341.900,00

Istituto comprensivo VIA XXV APRILE
A.O.U. Policlinico di Bari
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO
FEUDALE "MARAMONTE"
Edificio comunale sede provvisoria Liceo
Scientifico - via Solferino

COMUNE DI ALLISTE
A.O.U. Policlinico di Bari

Alliste
Bari

LE
BA

65,42
65,38

790.000,00
5.500.000,00

0
500.000,00

790.000,00
5.000.000,00

COMUNE DI CURSI

Cursi

LE

65,36

999.800,00

0

999.800,00

Comune di Peschici

Peschici

FG

65,29

260.830,50

26.083,05

234.747,45

65,08

465.000,00

0

465.000,00

168 VES77V4

172 MULPUN2
173 BXDV9K3
174 YWCASC2
175 2AMNMQ3
176 8B5DH50
177 YFTUIC7
178 H5NX096

Lizzanello

LE

65,75

1.379.500,00

0

1.379.500,00

Arnesano

LE

65,74

900.000,00

90.000,00

810.000,00

LE

65,71

4.989.606,28

498.960,63

4.490.645,65

LE

65,68

886.000,00

0

886.000,00

Monteparano TA

65,68

1.000.000,00

0

1.000.000,00

Troia

65,59

566.500,00

56.650,00

509.850,00

Consiglio Nazionale delle Ricerche Lecce

FG

179 ZOEQ0O7

Scuola Materna A. Casalini

Comune di San Marzano di San
Giuseppe

San Marzano
Di San
TA
Giuseppe

180 CM217O4

Edificio pubblico: Uffici comunali Via Munno 6

Comune di Monopoli

Monopoli

BA

65,06

1.800.000,00

180.000,00

1.620.000,00

181 P1C9VK4

Liceo Classico "O.Flacco"

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Bari

BA

65,06

2.512.719,58

0

2.512.719,58

182 B3N7OE2
183 9X9O6A2

Scuola materna Giuseppe Guarella
COMUNE SECLI
I.I.S.S. MEDITERRANEO SEDE DISTACCATA DI
MARUGGIO

Comune di Alberobello
COMUNE SECLI'

Alberobello
Secli'

BA
LE

65,03
65,01

1.050.000,00
664.500,00

0
66.450,00

1.050.000,00
598.050,00

COMUNE DI MARUGGIO

Maruggio

184 T5R0NI5
185 FD7KNE9
186 VL4N476
187 PTWXFB4

SEDE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO DI VIA
RISORGIMENTO – TORRE SANTA SUSANNA
Interventi per efficientamento energetico degli
edifici pubblici - Palazzo Carafa

TA

64,9

1.220.000,00

0

1.220.000,00

San Giorgio
COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO
Ionico

TA

64,79

1.025.000,00

0

1.025.000,00

Comune di Torre Santa Susanna

Torre Santa
Susanna

BR

64,6

1.100.000,00

0

1.100.000,00

amministrazione comunale di
Lecce

Lecce

LE

64,59

2.845.320,60

285.000,00

2.560.320,60

64,35

1.333.000,00

133.300,00

1.199.700,00

188 1XWCME4

Efficientamento energetico sede municipale

San Pietro In
COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
LE
Lama

189 Y616CZ8

Interventi di efficientamente energetico della
Scuola Elementare "G. Falcone e P.Borsellino"

Comune di Soleto

Soleto

LE

64,34

1.580.000,00

173.800,00

1.406.200,00

190 YG218L2

Liceo Classico "Marone"

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Bari

BA

64,27

1.389.100,00

0

1.389.100,00

191 QNGRI85

Lavori per l’efficientamento energetico della
Caserma "Francesco Gallo" destinata a sede del
Direzione Lavori Pubblici
Comando di Polizia Municipale ubicata in Via
Acton, 77 - Taranto nel Quartiere Solito Corvisea.

Taranto

TA

64,26

2.153.000,00

0

2.153.000,00

192 HOQIH47

Efficientamento energetico dei corpi di fabbrica
F,G,H,I del Plesso Ospedaliero Maternità (ex
pediatrico).

Azienda Ospedaliero-Universitaria
Foggia
"OO.RR."

FG

63,32

5.500.000,00

550.000,00

4.950.000,00

193 QP997A5

SCUOLA MICHELE NESCA

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

TA

63,31

1.340.000,00

0

1.340.000,00

194 WSLXO77

Istituto Comprensivo - Scuola Elementare
Fiorentino

Comune di Vico del Gargano

195 ULMKDE2

Ex municipio

Comune di Muro Leccese

196 EL1EEC4
197 TMMSX35

Comune di Laterza
Scuola dell'infanzia "Giorgi"

198 G0XBGA8
199 5OB9WR9
200 GJ1NKN9
201 6NXKCL5

Comune di Laterza
Comune di Mattinata
Comune di San Nicandro
Edificio scolastico di Viale Vittorio Veneto (Zuppa)
Garganico
P.O. di Scorrano VERIS DELLI PONTI
ASL Lecce
POR Puglia 2014-2020-Asse prioritario IV "Energia
sostenibile e qualità della vita" Obiettivo specifico
Comune di Sant'Agata di Puglia
RA 4.1-Azione 4.1 AVVISO PUBBLICO
"Efficientamento energetico del palazzo
comunale"
Caserma Porcelli - Palazzina n.9

Arma dei Carabinieri

San Giorgio
Ionico
Vico Del
Gargano

63,26

1.376.351,41

0

1.376.351,41

Muro Leccese LE

FG

63,2

770.000,00

0

770.000,00

Laterza
Mattinata
Sannicandro
Garganico
Lecce

63,12
63,11

504.930,00
765.000,00

0
76.500,00

504.930,00
688.500,00

TA
FG
FG

63,06

442.145,45

44.214,54

397.930,91

LE

63,04

3.750.000,00

350.000,00

3.400.000,00

Sant'Agata Di
FG
Puglia

62,8

460.000,00

0

460.000,00

Bari

62,69

3.807.161,39

380.716,14

3.426.445,25

BA
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203 6JNLRA2
204 N0CIP19
205 AZB4F18
206 ZUDJJ51
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INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
COMUNE DI PORTO CESAREO
SCUOLA SECONDARIA VIA PICCINNI

Porto
Cesareo

intervento di efficientamento energetico della
scuola primaria
COMUNE DI RUFFANO
Efficientamento energetico della Caserma dei
carabinieri di Specchia
EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE di VIA
MONTICELLI

LE

62,6

1.370.000,00

0

1.370.000,00

COMUNE DI RUFFANO

Porto
Cesareo
Ruffano

LE

62,59

856.000,00

85.600,00

770.400,00

Comune di Specchia

Specchia

LE

62,55

945.000,00

0

945.000,00

62,42

998.000,00

0

998.000,00

207 IRGOX23

Scuola Media De Carolis

208 YPTL6A7

Uffici Viale Colombo

209 AVVOHO4

SCUOLA MATERNA "G.B. DE GIORGI"

210 PS2V2T0

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA
INFANZIA DI VIA MAGELLANO

211 WA2EWG8

edificio scolastico san Filippo Neri

212 07K7X44
213 T6QHNU0
214 JBSB546
215 RNV4NY9

COMUNE DI PORTO CESAREO

MONTESANO SALENTINO
comune di san marco in lamis

LE

Montesano
LE
Salentino
San Marco In
FG
Lamis

Consorzio di Bonifica Montana del
Foggia
Gargano
COMUNE DI SAN CESARIO DI
San Cesario
LECCE
Di Lecce

62,6

1.385.000,00

0

1.385.000,00

62,39

1.236.572,21

0

1.236.572,21

FG

62,32

410.000,00

0

410.000,00

LE

62,24

500.000,00

50.000,00

450.000,00

COMUNE DI LESINA

Lesina

FG

62,21

1.473.306,35

0

1.473.306,35

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Gioia Del
Colle

BA

62,11

840.482,03

0

840.482,03

Interventi di efficientamento di 6 alloggi ERP di
Comune di Sternatia
Via Verdi
Scuola dell'infanzia "Coppa della Madonna"
Comune di Mattinata
Lavori per l’efficientamento energetico
dell’edificio destinato a sede decentrata del
Direzione Lavori Pubblici
Comune di Taranto ubicato in piazza De Amicis nel
quartiere Tamburi
Consorzio di Bonifica Montana del
Vivaio di Borgo Celano
Gargano

Sternatia

LE

62,1

454.910,63

0

454.910,63

Mattinata

FG

62

810.000,00

81.000,00

729.000,00

Taranto

TA

61,8

1.500.000,00

0

1.500.000,00

Foggia

FG

61,78

170.000,00

0

170.000,00

216 LPB8U52

IMMOBILE DESTINATO A DELEGAZIONE DEGLI
Comune di Diso
UFFICI COMUNALI IN VIA B. CELLINI A MARITTIMA

Diso

LE

61,75

230.000,00

0

230.000,00

217 06JAN42

Scuola Secondaria di I grado "Carducci- Giovanni
XXIII- Cotugno" plesso di Via ten Ippedico

Comune di Ruvo di Puglia

Ruvo Di
Puglia

BA

61,73

3.252.650,00

0

3.252.650,00

218 GS6F9Z4

Scuola Materna Via della Salandra

Comune di Vico del Gargano

FG

61,71

459.981,43

0

459.981,43

219 61XWPN6

SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI TUGLIE

COMUNE DI TUGLIE

LE

61,59

830.000,00

0

830.000,00

220 HAAYU16

Scuola dell'infanzia San Francesco

Comune di Polignano a Mare

Vico Del
Gargano
Tuglie
Polignano A
Mare

BA

61,46

789.714,89

78.971,49

710.743,40

221 2U9TEH1

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO

San Pancrazio
BR
Salentino

61,42

550.000,00

0

550.000,00

amministrazione comunale di
Lecce

Lecce

LE

61,38

1.220.000,00

0

1.220.000,00

Comune di Maglie

Maglie

LE

61,37

861.000,00

0

861.000,00

Comune di Ginosa

Ginosa

TA

61,33

1.200.000,00

120.000,00

1.080.000,00

222 6R03ZQ0
223 8RYEBM5
224 VHRGO59

Lavori di “Efficientamento energetico degli edifici
di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà
comunale LOTTO 8H
Comune di Maglie
Palazzo Municipale sito in Ginosa alla Piazza
Marconi n°4

San Giorgio
Ionico
Guagnano

TA

61,32

705.000,00

0

705.000,00

LE

61,24

725.000,00

0

725.000,00

Lecce

LE

61,23

1.790.000,00

0

1.790.000,00

Comune di Veglie

Veglie

LE

61,17

1.594.648,53

0

1.594.648,53

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO

San Pancrazio
BR
Salentino

61,15

1.100.000,00

0

1.100.000,00

230 LY0V2V7

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA
DEI CARABINIERI

COMUNE DI LESINA

Lesina

61,1

835.280,92

0

835.280,92

231 2ICWM20

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO

San Pancrazio
BR
Salentino

61,07

400.000,00

0

400.000,00

232 FQDSCR1

Scuola Elementare Giotto - Giovanni Paolo II

COMUNE DI GROTTAGLIE

Grottaglie

TA

61,01

1.925.000,00

0

1.925.000,00

233 VYLV8O2

Presidio Ospedaliero Pio Bari Sud "Di Venere"

ASL BARI

Bari

BA

60,84

3.322.001,57

332.200,15

2.989.801,42

234 KYM23S5

IMMOBILE COMUNALE VIA VERGA
Comune di Bitritto
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO
COMUNALE (EX CONVENTO DOMINICANI) SITO IN COMUNE DI MARTANO
PIAZZETTA MATTEOTTI
Asilo Nido
COMUNE DI CORSANO
Azienda Pubblica di Servizi alla
Sala Conferenze Giovanni Paolo II
Persona "dr. Vincenzo
Zaccagnino"

Bitritto

BA

60,84

290.000,00

30.000,00

260.000,00

Martano

LE

60,74

1.500.000,00

0

1.500.000,00

Lecce

LE

60,7

1.470.000,00

0

1.470.000,00

60,65

358.057,10

35.805,71

322.251,39

LE

60,45

1.090.000,00

0

1.090.000,00

FG

60,42

422.305,22

42.230,52

380.074,70

BA

60,39

856.119,68

0

856.119,68

LE
LE

60,37
60,28

1.310.000,00
445.000,00

0
0

1.310.000,00
445.000,00

225 JQU30L4

SCUOLA COSTANTINOPOLI

226 J0V6XC3
227 TF88JC6

Scuola Materna
Comune di Guagnano
Lavori di “Efficientamento energetico degli edifici
amministrazione comunale di
di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà
Lecce
comunale LOTTO 1A

228 DTMWGQ2

Scuola dell'infanzia via della Pace/via Caracciolo

229 AN688D3

235 7GKCFX4
236 75IGRL5
237 HCQWRT9
238 KZXB3V6

Scuola Don Gnocchi

239 B8DNJG2

Edifico scolastico di Via Matteotti

240 NUSB1L6

Scuola Media Dante Alighieri

241 PCBMB67
242 3P8DKV1

Sede Municipale
SEDE MUNICIPALE - COMUNE DI PATU'

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

FG

Sannicandro
FG
Garganico

Castrignano
Comune di Castrignano de' Greci
De' Greci
Comune di San Nicandro
Sannicandro
Garganico
Garganico
Sammichele
comune di sammichele di bari
Di Bari
COMUNE DI CORSANO
Lecce
comune di patu'
Patu'

40245
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243 LFB4I21

Edificio Scuola Media Manicone

Comune di Vico del Gargano

244 RYZ6718

Sede istituzionale A.S.P. Dr. V. Zaccagnino

Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona "dr. Vincenzo
Zaccagnino"

245 JAAF297

Efficientamento energetico Casa di Riposo "Maria AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
Immacolata"
"CASTRIOTA E CORROPPOLI"

248 AXJBLD2

efficientamento energetico Scuola Secondaria di
Comune di Terlizzi
1^ grado "Moro_fiore"
Efficientamento energetico scuola San Domenico
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Savio
SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII
comune di adelfia

249 I6T8629

Edificio scolastico "Centro"

Comune di Motta Montecorvino

250 PRZJRV1

COMUNE DI LEQUILE

251 233C1M8

Scuola Media "S. Pertini"
Progetto di riqualificazione energetica della
stazione carabinieri e alloggio residenziale
annesso

252 267ADE8

SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MARUGGIO

246 AF8T0M2
247 DYCMMR7

0

924.032,11

Sannicandro
FG
Garganico

60,19

763.526,77

76.352,68

687.174,09

Chieuti

FG

60,15

937.803,87

0

937.803,87

Terlizzi

BA

60,12

1.673.136,98

0

1.673.136,98

Gravina In
Puglia
Adelfia
Motta
Montecorvin
o
Lequile

BA

60,09

950.000,00

95.000,00

855.000,00

BA

60,05

1.493.968,28

0

1.493.968,28

FG

59,92

382.000,00

0

382.000,00

1.820.000,00

0

1.820.000,00

Comune di Torre Santa Susanna

BR

59,65

600.000,00

0

600.000,00

COMUNE DI MARUGGIO

Maruggio

TA

59,55

1.200.000,00

0

1.200.000,00

Pietramontec
orvino
Grottaglie
Trepuzzi
Sannicandro
Di Bari

FG

59,32

955.951,84

0

955.951,84

TA
LE

59,3
59,21

1.828.000,00
550.000,00

0
0

1.828.000,00
550.000,00

BA

58,83

855.000,00

85.500,00

769.500,00

COMUNE DI MELISSANO

Melissano

LE

58,82

1.250.000,00

0

1.250.000,00

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Cellino San
Marco

BR

58,74

968.047,30

0

968.047,30

Comune di San Marzano di San
Giuseppe

San Marzano
Di San
TA
Giuseppe

58,72

1.670.000,00

0

1.670.000,00

LE

58,66

485.500,00

0

485.500,00

BAT

58,6

1.515.000,00

0

1.515.000,00

LE

58,59

900.000,00

0

900.000,00

Scuola dell'infanzia plesso Calambra

258 5VDEQQ4

924.032,11

59,83

256 0TTALN5
257 8D88U36

60,28

LE

254 CH3QPP8
255 DO57FA2

EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA
MAZZINI - MELISSANO
Riqualificazione Energetica di Edifici di Edilizia
Residenziale Pubblica

FG

Torre Santa
Susanna

Efficientamento energetica Scuola dell' Infanzia e
Comune di Pietramontecorvino
Primaria "G. Mandes"
Casa Comunale
COMUNE DI GROTTAGLIE
SCUOLA MEDIA ORONZO PARLANGELI
Comune di Trepuzzi

253 B5GHHL6

Vico Del
Gargano

Comune di Sannicandro di Bari

259 8AH6I99

Istituto Comprensivo A. Casalini

260 L426FS5

Uffici Sede Municipale
Lavori presso l’istituto scolastico “Troya” in
Andria.
Scuola primaria "Miccoli"
Efficientamento ex convento dei domenicani in
piazza Umberto I
Scuola media "A. Manzoni"
Lavori presso l’istituto scolastico “Archimede” in
Barletta
Sede Municipale del Comune di Bagnolo del
Salento

COMUNE DI MATINO
Matino
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA
Andria
TRANI
COMUNE DI LEQUILE
Lequile

267 RMKO7S8

SCUOLA MATERNA VIA MADONNA DEL ROSARIO

COMUNE DI GIURDIGNANO

268 3VE2FS9

COMUNE DI LEVERANO
Lavori presso l’istituto scolastico “Dell’Olio” in
Bisceglie.
Scuola elementare P. De Lorentiis
Efficientamento energetico della casa comunale
nel Comune di Carpino

comune di leverano
Leverano
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA
Andria
TRANI
comune di scorrano
Scorrano

LE

COMUNE DI CARPINO

scuola LOSAPIO palazzo della cultura

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

261 N90GNL4
262 UPIMJC6
263 59HFND7
264 L84VCK8
265 Z8OYFI8
266 Y7U1LT3

269 0AHUXB6
270 DWFBJ56
271 XOSPO41
272 FIB2453
273 YDEWNH1
274 TQIGCH7
275 PUYMSY3

Comune di Bitetto

Bitetto

BA

58,54

889.305,67

88.930,56

800.375,11

LE

58,49

1.350.000,00

0

1.350.000,00

BAT

58,48

1.565.000,00

0

1.565.000,00

LE

58,45

997.000,00

0

997.000,00

Giurdignano LE

58,44

689.000,00

0

689.000,00

58,41

1.340.000,00

0

1.340.000,00

BAT

58,4

2.760.000,00

0

2.760.000,00

LE

58,37

870.000,00

0

870.000,00

Carpino

FG

58,11

470.000,00

47.000,00

423.000,00

Gioia Del
Colle

BA

58,07

585.000,00

0

585.000,00

Miggiano

LE

57,94

1.100.000,00

0

1.100.000,00

Terlizzi

BA

57,93

1.177.262,66

0

1.177.262,66

Ugento

LE

57,89

462.000,00

46.200,00

415.800,00

BA

57,83

1.312.460,88

131.246,09

1.181.214,79

comune di scorrano
Scorrano
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA
Andria
TRANI
Bagnolo Del
Comune di Bagnolo del Salento
Salento

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
COMUNE DI MIGGIANO
SCUOLA MATERNA
Scuola Secondaria Statale di 1° grado "G.
Comune di Terlizzi
Gesmundo"
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA
Comune di Ugento
MATERNA "AGAZZI"

276 TKRDXJ3

Sede Municipale del comune di Polignano a Mare Comune di Polignano a Mare

Polignano A
Mare

277 O5C2K02

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELL'EX LICEO SCIENTIFICO DI VIA
DEI MILLE DA ADIBIRE A SCUOLA E LABORATORI
TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'

COMUNE DI MARTANO

Martano

LE

57,77

865.000,00

0

865.000,00

Comune di Ugento

Ugento

LE

57,63

1.131.000,00

113.100,00

1.017.900,00

Comune di Orsara di Puglia

Orsara Di
Puglia

FG

57,6

827.259,39

0

827.259,39

278 G35INP0
279 5I32V66
280 R2WLUA9

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA
MATERNA E MEDIA DI VIA MONTEVERDE IN
GEMINI DI UGENTO
intervento di efficientamento energetico della
scuola materna
Riqualificazione Energetica Sede Municipale del
Comune di Ugento

Ugento

LE

57,44

765.000,00

76.500,00

688.500,00

281 SVXPRY3

Efficientamento Energetico del Teatro Comunale COMUNE DI MIGGIANO

Miggiano

LE

57,39

390.000,00

0

390.000,00

282 V9XVDW9

Scuola elementare Gramsci
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN
LIZZANELLO

Comune di Noicattaro

Noicattaro

BA

57,33

925.345,02

92.534,50

832.810,52

COMUNE DI LIZZANELLO

Lizzanello

LE

57,22

1.290.000,00

0

1.290.000,00

283 FHQCXR5

Comune di Ugento

40246

284 Q855ML2
285 5U2P7I2
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efficientamento ex scuola alberghiera da
destinarsi a casa comunale
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO " M. PACUVIO "

comune di otranto

Otranto

LE

57,2

1.520.000,00

0

1.520.000,00

COMUNE DI BRINDISI

Brindisi

BR

57,19

1.850.000,00

0

1.850.000,00

286 23BOG45

ORATORIO EX SCUOLA MATERNA in Cerfignano

comune di santa cesarea terme

Santa
Cesarea
Terme

LE

57,15

880.000,00

0

880.000,00

287 AKSICB1

SCUOLA ELEMENTARE GUGLIELMO MARCONI

COMUNE DI CASAMASSIMA

Casamassima BA

57,13

1.607.283,17

0

1.607.283,17

288 ZIU7BD2

Proposta relativa agli interventi di efficientamento
energetico dell’edificio scolastico “I.I.S.S. I.I.S.S.
PROVINCIA DI TARANTO
PACINOTTI ” di Taranto (TA)

Taranto

TA

57,13

4.830.000,00

520.704,00

4.309.296,00

289 01PXFV9

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELLA SCUOLA MEDIA "G.Monasterio"

COMUNE DI LATIANO

Latiano

BR

57,12

1.086.105,20

0

1.086.105,20

290 MJYT3I5

Immobile adibito a sede Municipale

Comune di Motta Montecorvino

291 C4XAWT7
293 WGZ1NE1

PALAZZO DELLO SPORT
EFFICENTAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SEDE
MUNICIPALE
SCUOLA G. MARCONI DI VIA GARIBALDI

294 CQUC276
295 WPZ1Z94
296 6BO6NC7
297 YAAI8H0

292 QPC1PN4

298 JWZ3EJ1
299 SRVF9Z4

300 8SV4Z21

57

375.000,00

0

375.000,00

COMUNE TRIGGIANO

Motta
Montecorvin FG
o
Triggiano
BA

56,91

434.625,67

43.500,00

391.125,67

ALBERONA

Alberona

FG

56,79

936.147,49

0

936.147,49

Comune di Veglie

Veglie

LE

56,76

1.641.322,86

0

1.641.322,86

SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO CIARI

COMUNE DI CASAMASSIMA

Casamassima BA

56,75

757.993,52

0

757.993,52

Scuola Media Pignatelli
Biblioteca comunale "F. trinchera Seniore"

COMUNE DI GROTTAGLIE
Comune di Ostuni

Grottaglie
Ostuni

TA
BR

56,62
56,62

2.320.000,00
1.200.000,00

0
120.000,00

2.320.000,00
1.080.000,00

Intervento di efficientamento energetico
dell'Istituto Comprensivo "Foscolo - De Muro
Lomanto" - sede di Via settembrini n.97

Comune di Canosa di Puglia

Canosa Di
Puglia

BAT

56,58

2.100.000,00

210.000,00

1.890.000,00

COMUNE DI TRICASE

Tricase

LE

56,43

1.990.000,00

0

1.990.000,00

Comune di Torremaggiore

Torremaggior
FG
e

56,42

1.440.000,00

0

1.440.000,00

Comune di Zapponeta

Zapponeta

FG

56,26

735.000,00

0

735.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRICASE VIA
APULIA
PALAZZO COMUNALE SEDE ISTITUZIONALE DEL
COMUNE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ'
AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO "ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE" DI
ZAPPONETA

301 X4SVHQ2

Scuola dell'infanzia "Regina Elena"

Comune di Cassano delle Murge

Cassano Delle
BA
Murge

56,23

690.042,34

69.004,23

621.038,11

302 HLTYIX6

Istituto Comprensivo "Papa Giovanni Paolo II"

COMUNE DI CANDELA

Candela

FG

56,18

709.415,00

0

709.415,00

303 8EEIAL1

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO
COMUNALE VIA SANSONETTI

Comune di Noci

Noci

BA

56,12

2.100.000,00

210.000,00

1.890.000,00

COMUNE DI SAN CESARIO DI
LECCE

San Cesario
Di Lecce

LE

56,1

490.000,00

49.000,00

441.000,00

Comune di Noci

Noci

BA

56,01

1.000.000,00

100.000,00

900.000,00

304 GJIFQF9

SCUOLA MATERNA "NICHOLAS GREEN"

305 7R3YUJ3

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO
DELLO SPORT DI VIA LEZZI

306 R3P46I5

P.R.A.P. Bari

Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria

Bari

BA

55,95

380.102,82

193.852,44

186.250,38

307 R6J2213

Centro sportivo polivalente comunale T. Pedio

Comune di Muro Leccese

Muro Leccese LE

55,93

680.000,00

0

680.000,00

308 LSFB5V9

EFFICENTAMENTO CASERMA CARABINIERI E SEDE
Comune di Motta Montecorvino
PROTEZIONE CIVILE

Motta
Montecorvin FG
o

55,85

831.298,53

0

831.298,53

COMUNE DI BRINDISI

Brindisi

BR

55,82

830.000,00

0

830.000,00

COMUNE DI FRANCAVILLA
FONTANA
COMUNE DI CANDELA
Comune di Chieuti
comune di patu'

Francavilla
Fontana
Candela
Chieuti
Patu'

BR

55,77

1.430.000,00

143.000,00

1.287.000,00

FG
FG
LE

55,74
55,74
55,72

1.400.000,00
999.800,00
890.000,00

0
0
0

1.400.000,00
999.800,00
890.000,00

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

Morciano Di
LE
Leuca

55,68

730.000,00

0

730.000,00

Comune di Zapponeta

Zapponeta

FG

55,57

850.000,00

0

850.000,00

Universita' del Salento

309 E5A8N29

310 RVQK991
311 LTXGX77
312 EJ3XIB7
313 PPIVKV5
314 5CEPXJ7

315 55PXVB1
316 93DDQJ0

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "
MARINAIO D'ITALIA " SITA AL VIALE U.
MADDALENA - QUARTIERE CASALE
EX CASERMA CARABINIERI SEDE UFFICI
COMUNALI
Sede Comunale
Edificio Polivalente
COMUNE DI PATU'
Intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE: SEDE
COMUNALE – P.ZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II "
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ'
AMBIENTALE DELLA SEDE MUNICIPALE DEL
COMUNE DI ZAPPONETA
Edificio "Codacci Pisanelli"

Lecce

LE

55,56

2.494.672,58

0

2.494.672,58

317 LW6OCM9

INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
COMUNE DI NEVIANO
DEL PLESSO SCOLASTICO "PAPA GIOVANNI XXIII"

Neviano

LE

55,19

1.472.000,00

0

1.472.000,00

318 LFTBB99

Lavori di efficientamento energetico dell'edificio
sede del centro polivalente per attività culturali e Comune di San Donato di Lecce
socio ricreative della frazione di Galugnano

San Donato
Di Lecce

LE

55,1

1.180.000,00

0

1.180.000,00

319 LF98N91

Comune di Supersano Efficentamento Energetico
COMUNE DI SUPERSANO
Centro anziani

Supersano

LE

55,02

500.000,00

0

500.000,00

40247
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320 Q1VPO35
321 QDA9YO5

Scuola Della Vittoria
Scuola Primaria Collodi

COMUNE DI ANDRIA
Comune di Erchie

Andria
Erchie

BAT
BR

54,87
54,63

1.050.000,00
1.220.000,00

0
0

1.050.000,00
1.220.000,00

322 MWJP2K8

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA F. GIAMPAOLO

COMUNE DI RUTIGLIANO

Rutigliano

BA

54,29

1.000.000,00

0

1.000.000,00

Castellana
Grotte
Palagiano

BA

54,09

850.000,00

0

850.000,00

TA

53,99

1.589.263,75

0

1.589.263,75

Accadia

FG

53,96

600.000,00

0

600.000,00

BA

53,86

562.366,40

0

562.366,40

FG

53,77

1.385.000,00

0

1.385.000,00

Cellino San
Marco

BR

53,63

1.400.000,00

0

1.400.000,00

Bari

BA

53,58

5.000.000,00

0

5.000.000,00

COMUNE DI TRICASE

Tricase

LE

53,47

1.660.000,00

0

1.660.000,00

Comune di Sant'Agata di Puglia

Sant'Agata Di
FG
Puglia

53,47

560.000,00

0

560.000,00

323 R549DX6
324 OL22X52
325 XR58RR6
326 BTH1YY6
327 WF0FAE1
328 DW8U552
329 BWKMY03
330 8K2HOQ4
331 U4RHL68

Efficientamento energetico de plesso scolastico
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
S.N. de Bellis
Efficentamento plesso I.C. Giovanni XXIII
Comune di Palagiano
PROGETTO PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO
DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO COMUNE DI ACCADIA
ADIBITO A CASA COMUNALE
Scuola Materna Ringo
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO
MUNICIPALE
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL MUNICPIO DI CELLINO SAN
MARCO SITO IN VIA NAPOLI 2

Comune di Grumo Appula
ROSETO VALFORTORE
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Edilizia Residenziale Pubblica Via Roccaporena 21,
Comune di Bari
23, 25 Palazzina C Q.re S. Rita
Edificio scolastico Istituto Comprensivo Giovanni
Pascoli
Intervento di efficentamento energetico del
palazzetto dello sport

Grumo
Appula
Roseto
Valfortore

332 5L44QG8

Scuola Primaria "Giacinta Indiveri" - San Marco

Comune di Locorotondo

Locorotondo BA

53,41

1.060.000,00

0

1.060.000,00

333 XEKYH43

Scuola Media Statale Nello Orlandini Barnaba

Comune di Ostuni

Ostuni

53,21

850.000,00

85.000,00

765.000,00

334 WKCTUG1
335 Q2W7AQ3
336 32BAJC2
337 XOHNI78

Efficientamento energetico scuola materna,
elementare e media "Don Maurilio De Rosa"
Comune di Vieste
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
STRUTTURA SANITARIA “CASA DI RIPOSO PER
ANZIANI” SITA NEL COMUNE DI MONTELEONE DI
PUGLIA (FG)
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
MATERNA DI VIA PAOLO VI

BR

COMUNE DI FAETO

Faeto

FG

53,07

1.330.000,00

0

1.330.000,00

COMUNE DI VIESTE

Vieste

FG

52,97

1.383.770,80

0

1.383.770,80

COMUNE DI MONTELEONE DI
PUGLIA

Monteleone
FG
Di Puglia

52,95

420.000,00

0

420.000,00

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Cellino San
Marco

BR

52,93

686.014,69

0

686.014,69

338 YLOHNE6

SCUOLA DELL'INFANZIA "DE SANTIS"

Comune di Serracapriola

Serracapriola FG

52,88

180.000,00

0

180.000,00

339 1FP6AM4

Efficientamento energetico edificio scolastico
"Buonarroti" Comune di Torricella (TA)

Comune di Torricella

Torricella

52,83

2.000.000,00

0

2.000.000,00

340 NS1BNE6
341 8R4E0H5
342 XN74L86
343 TN9L5V4

Efficientamento energetico dell'immobile sede
dell'IPSIA Ferraris di Brindisi
SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE
Progetto di effIcientamento della Scuola Media di
via Montegrappa
SCUOLA PER L’INFANZIA IN CORSO VITTORIO
EMANUELE II PALOMBAIO

TA

Provincia di Brindisi

Brindisi

BR

52,19

4.900.000,00

0

4.900.000,00

comune di cannole

Cannole

LE

52,17

995.000,00

0

995.000,00

Comune di Poggiardo

Poggiardo

LE

51,87

1.470.000,00

147.000,00

1.323.000,00

COMUNE DI BITONTO

Bitonto

BA

51,86

1.030.000,00

0

1.030.000,00

344 RO9MOJ1

EDIFICIO SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO

Comune di Torremaggiore

Torremaggior
FG
e

51,75

2.400.000,00

0

2.400.000,00

345 DDU6914

Immobile ex Pretura destinato ad uffici comunali

Comune di Ostuni

Ostuni

BR

846.000,00

346 W6GF954

Scuola dell'Infanzia Madonna delle Grazie

Comune di Grumo Appula

347 ELHVGF7

Scuola Media Pascoli
Istituto Comprensivo Monti Dauni - Scuola
Materna

51,69

940.000,00

94.000,00

BA

51,65

804.997,60

0

804.997,60

Comune di Erchie

Grumo
Appula
Erchie

BR

51,64

2.325.250,21

0

2.325.250,21

comune di volturino

Volturino

FG

51,63

498.041,04

0

498.041,04

Area Tecnica ASL BT

Andria

BAT

51,58

4.992.179,00

2.546.011,00

2.446.168,00

PALAZZO DEL COMUNE
Efficientamento energetico della struttura
sportiva "Piscina comunale"
Scuola Anna Frank
Lavori per l’efficientamento energetico
dell’edificio destinato a centro di assistenza agli
anziani e presidio medico sanitario guardia
medica del Comune di Taranto
Scuola secondaria di primo grado Mahatma
Gandhi Strudà
Progetto di Efficientamento Energetico Immobile
Comunale "Misericordia"

COMUNE TRIGGIANO

BA

51,57

1.353.825,22

0

1.353.825,22

BA

51,53

860.000,00

0

860.000,00

Comune di Lizzano

Triggiano
Castellana
Grotte
Lizzano

TA

51,51

1.717.300,00

0

1.717.300,00

Direzione Lavori Pubblici

Taranto

TA

51,49

1.300.000,00

0

1.300.000,00

Comune di Vernole

Vernole

LE

51,45

1.384.000,00

0

1.384.000,00

COMUNE DI MESAGNE

Mesagne

BR

51,36

740.588,09

0

740.588,09

356 NEIN429

Nuova sede municipale

Comune di Melendugno

Melendugno LE

51,35

710.000,00

0

710.000,00

357 SCHJDT8

Bari

BA

51,33

2.869.908,15

0

2.869.908,15

Torchiarolo

BR

50,97

1.290.000,00

129.000,00

1.161.000,00

359 P9LDUS4

Scuola Elementare E/28 S.Girolamo
Comune di Bari
Progetto di Efficientamento della sede Comunale
Comune di Torchiarolo
via C. Colombo
SCUOLA MATERNA MARIA BOSCHETTI ALBERTI
COMUNE TRIGGIANO

BA

50,83

888.688,36

0

888.688,36

360 26KW9Z7

Edificio Pubblico destinato a sede Municipale

FG

50,59

855.000,00

0

855.000,00

361 7JDS0J5

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO DEL.153 DEL 20/10/2017

Triggiano
Celenza
Comune di CELENZA VALFORTORE
Valfortore
COMUNE DI RUTIGLIANO

BA

50,3

1.580.000,00

0

1.580.000,00

348 2MLI8W9

349 KQMSNN5

350 5Q1REQ3
351 Y5QK7Z0
352 YRST7A6
353 KNPNEO2
354 GV334C9
355 2TOLLY4

358 M8SHJ11

Efficientamento energetico dei consumi elettrici
comprensivo della fornitura del vettore
energetico e riqualificazione tecnologica e
adeguamento normativo impianti del PO di
Barletta "Mons Dimiccoli"

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Rutigliano

40248

362 DEI3HY0
363 2TRSJ93
364 FA0H055
365 XPFVJ62
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“INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
DELLA CASERMA DEI CARABINIERI “ARCANGELO
GRECO” IN VIA G. OBERDAN N.34 IN NOCIGLIA
(LE)
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DEL
COMUNE DI MONTEMESOLA
Municipio
Istituto Comprensivo Statale "Rina Durante" di
Melendugno

COMUNE DI NOCIGLIA

LE

50,24

Montemesol
TA
a
Chieuti
FG

50,1

1.000.000,00

0

1.000.000,00

Comune di Chieuti

50,05

1.276.248,67

0

1.276.248,67

Comune di Melendugno

Melendugno LE

49,81

1.680.000,00

0

1.680.000,00

COMUNE DI MONTEMESOLA

Nociglia

840.000,00

0

840.000,00

366 0QBLTR5

scuola meterna Benedetto Croce

comune di palo del colle

Palo Del Colle BA

49,63

528.091,64

0

528.091,64

367 04HDUI6
368 COWV465

ISTITUTO SCOLASTICO E. DE AMICIS
ISTITUTO SCOLASTICO G. BOVIO
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO "PALAZZO
CHIECO"
ISTITUTO SCOLASTICO V. DA FELTRE
Scuola Materna "San Giovanni Bosco"
Scuola Giuseppe Verdi
Scuola media Antonio Chionna

COMUNE DI FOGGIA
COMUNE DI FOGGIA

Foggia
Foggia
Ruvo Di
Puglia
Foggia
Matino
Andria
Lizzano

FG
FG

49,5
49,46

3.723.476,98
4.007.978,43

0
0

3.723.476,98
4.007.978,43

BA

49

990.550,00

0

990.550,00

FG
LE
BAT
TA

48,99
48,94
48,92
48,59

2.866.474,10
466.500,00
1.205.624,40
920.300,00

0
0
0
0

2.866.474,10
466.500,00
1.205.624,40
920.300,00

Bisceglie

2.000.000,00

369 H6FE166
370
371
372
373

TC6QO50
ONHRIA0
L5DO8W4
YUHVBL1

374 N9S8IN8

Comune di Ruvo di Puglia
COMUNE DI FOGGIA
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI ANDRIA
Comune di Lizzano

BAT

48,54

2.000.000,00

0

Bari

BA

48,43

4.196.386,66

0

4.196.386,66

376 H722AG3

Scuola Secondaria Statale di Primo Grado Amedeo
Comune di Bari
d’Aosta
SCUOLA PRIMARIA GANDHI
COMUNE DI MODUGNO

Modugno

BA

48,25

936.882,77

0

936.882,77

377 L9AW3G1

scuola media mastromatteo

comune di palo del colle

Palo Del Colle BA

48,1

1.647.357,08

0

1.647.357,08

378 QNRXJK8

Palazzo Municipale

Comune di Locorotondo

Locorotondo BA

48,07

3.365.000,00

0

3.365.000,00

379 XLKNUE0

SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI

COMUNE DI MODUGNO

Modugno

BA

47,94

678.925,74

0

678.925,74

380 H9PZB16

Centro Polivalente

Comune di Castellaneta

Castellaneta TA

47,12

990.000,00

0

990.000,00

381 5NWDPP7

“INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Minervino
COMUNE DI MINERVINO MURGE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° “G. MAZZINI”.
Murge

BAT

47

649.575,84

0

649.575,84

375 90V3R70

382 7RCCPG8

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DI VIA FANI COMUNE DI BISCEGLIE

COMUNE DI BISCEGLIE

Bisceglie

BAT

46,97

3.030.000,00

0

3.030.000,00

COMUNE DI MESAGNE

Mesagne

BR

46,97

1.172.796,88

0

1.172.796,88

LE

46,92

300.000,00

0

300.000,00

FG
BAT

46,89
46,41

1.480.000,00
3.265.000,00

0
0

1.480.000,00
3.265.000,00

388 YE9SAN6
389 3OZTJH5

PALAZZETTO DELLO SPORT PALADOLMEN
Progetto di Efficientamento Scuola Media Aldo
Moro
Efficientamento energetico dell’edificio "8 alloggi
comunali di edilizia agevolata"
COMUNE DI VIESTE
EDIFICIO SCOLASTICO SERGIO COSMAI
Intervento di Efficientamento Energetico
Biblioteca Comunale
1° Circolo Didattico Giovanni Falcone
Scuola media Salvatore Morelli

390 PONYY88

scuola primaria Mons. Passante (pad. A e B)

Comune San Vito dei Normanni

391 TUSRGS9

EDIFICIO PUBBLICO OSPITANTE ASILO NIDO
Amministrazione comunale
CONVENZIONATO PRIMAVERA E SEDE CITTADINA
Martina Franca
CROCE ROSSA ITALIANA

392 EYYWJ71

Progetto di Efficientamento Palazzo Comunale
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
INFANZIA "MONTALCINI"
EFICENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE
COMUNALE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
INFANZIA COLLODI

396 RF84RK2

Palestra liceo classico

397 M5W9QQ4

Uffici Comunali via San Giovanni

383 1WLK0W5
384 85L7IG8
385 E4HNGE2
386 TO72VA6
387 6X80PF5

393 YLSY2D0
394 C8DMRL3
395 CVIDQG4

398 REWU4V1
399 QWGIXK2
400 IGSWZN3
401 ALKWDX3
402 HOPJ903

Comune di Sogliano Cavour
COMUNE DI VIESTE
COMUNE DI BISCEGLIE

Sogliano
Cavour
Vieste
Bisceglie

COMUNE DI MESAGNE

Mesagne

BR

46,38

732.838,01

0

732.838,01

Comune di Conversano
Comune di Carovigno

Conversano
Carovigno
San Vito Dei
Normanni

BA
BR

46,23
46,04

1.338.000,00
1.360.000,00

0
0

1.338.000,00
1.360.000,00

BR

45,78

1.159.000,00

0

1.159.000,00

Martina
Franca

TA

45,74

819.911,43

0

819.911,43

Comune di Palagiano

Palagiano

TA

45,65

844.121,92

0

844.121,92

Amministrazione comunale
Martina Franca

Martina
Franca

TA

45,6

489.734,18

0

489.734,18

Comune di Melpignano

Melpignano

LE

45,55

535.000,00

0

535.000,00

Amministrazione comunale
Martina Franca

Martina
Franca

TA

45,43

431.391,72

0

431.391,72

Comune di Castellaneta

Castellaneta TA

San Vito Dei
Normanni
Poggio
SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E. DE AMICIS COMUNE DI POGGIO IMPERIALE
Imperiale
Edificio Pubblico sede di Sala Consiliare, uffici ,
Celenza
Comune di CELENZA VALFORTORE
archivio comunale
Valfortore
COMUNE DI MONTERONI DI
Monteroni Di
SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI VIA MAZZINI
LECCE
Lecce
EX PRETURA
COMUNE DI PUTIGNANO
Putignano
SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA /PRIMARIA DI COMUNE DI MONTERONI DI
Monteroni Di
VIA MONTELLO
LECCE
Lecce
Comune San Vito dei Normanni

403 YJYOHG3

Scuola De Amicis

Comune di Castellaneta

404 MI23498

Riqualificazione ed efficientamento energetico
della scuola materna

COMUNE DI PORTO CESAREO

405 HCVQ9F3

Scuola media Orazio Flacco

Comune di Castelluccio dei Sauri

406 GSY15W5

Scuola Materna "Maria Montessori"

COMUNE DI MATINO

45,33

650.000,00

0

650.000,00

BR

45,1

795.000,00

0

795.000,00

FG

43,36

370.000,00

0

370.000,00

FG

43

490.000,00

0

490.000,00

LE

42,87

440.000,00

0

440.000,00

BA

42,76

720.000,00

0

720.000,00

LE

42,61

590.000,00

0

590.000,00

Castellaneta TA

41,94

1.060.000,00

0

1.060.000,00

LE

41,93

720.000,00

0

720.000,00

FG

41,57

871.254,62

0

871.254,62

LE

33,98

440.000,00

0

440.000,00

Porto
Cesareo
Castelluccio
Dei Sauri
Matino

40249
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n.
Codice
Prog. Pratica

Edificio

1

A139MD9

2

F8LKOQ2

3

6MOTQG9

4

8MN4GM0

5

VMV4YP1

6

KDY3KY7

Comune

Prov.

Puntegg
Complessivo
io

Cofinanziato

Regione

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA G.
Comune di Cerignola
PAVONCELLI

Cerignola

FG

83,16

1.800.000,00

180.000,00

1.620.000,00

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE DI VIA MARTANO

COMUNE DI CAPRARICA DI
LECCE

Caprarica Di
Lecce

LE

82,42

575.000,00

57.500,00

517.500,00

ISPE

Lecce

LE

81,71

2.400.000,00

240.000,00

2.160.000,00

COMUNE DI TIGGIANO

Tiggiano

LE

81,3

145.000,00

14.500,00

130.500,00

Comune di Racale

Racale

LE

81,16

705.000,00

70.500,00

634.500,00

COMUNE DI CASTRIGNANO
DEL CAPO

Castrignano
Del Capo

LE

80,77

800.000,00

80.000,00

720.000,00

Comune di San Donato di
Lecce

San Donato
Di Lecce

LE

80,6

800.000,00

80.000,00

720.000,00

universita' degli studi di bari
aldo moro

Bari

BA

79,42

5.000.000,00

500.000,00

4.500.000,00

Comune di Castro
Comune di Alberobello
comune di scorrano

Castro
Alberobello
Scorrano

LE
BA
LE

79,32
79,13
79,1

700.000,00
2.200.000,00
720.000,00

70.000,00
200.000,00
72.000,00

630.000,00
2.000.000,00
648.000,00

Bari

BA

78,38

4.650.000,00

465.000,00

4.185.000,00

Alessano
Salve
Sannicola

LE
LE
LE

78,2
78,08
77,85

640.000,00
655.000,00
600.000,00

64.000,00
65.500,00
60.000,00

576.000,00
589.500,00
540.000,00

ISPE Annesi Capece sede Maglie
Efficientamento energetico immobile residenziale "Santa
Maria"
Efficientamento energetico presso l'immobile comunale di
via Piave
Efficientamento energetico sede Comunale di Castrignano
del Capo
Lavori di realizzazione di efficientamento energetico di un
fabbricato destinato ad alloggi per particolari categorie
sociali in via Berna
Lavori per l’efficientamento energetico del Palazzo Del
Prete, sede del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di BARI Aldo Moro
Efficientamento edificio casa delle associazioni
Palazzetto dello Sport
Centro polifunzionale Cavour

7

6K48NV8

8

R0PUE30

9
10
11

VJAHH28
MNIWQ58
5AOXK72

12

JU6UPH6

13
14
15

CBIEAK1
2ULVQ27
9A3VQR2

16

5DGYSK3

17

317I8N0

18

72BV9P9

19

D1HVRC8

Caserma e Alloggi Carabinieri Alessano
Scuola dell'Infanzia di Salve
Sede del Municipio in Piazza della Repubblica
Riqualificazione Energetica Struttura Socio Assistenziale
loc. Castiglione
Sede amministrativa Uffici ISPE Lecce
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA MANIERI A NARDO'
Scuola dell'Infanzia di via Montale

20

O9BUC83

Consorzio ASI di Lecce CENTRO DIREZIONALE

Ente

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA'
A.Di.S.U. Puglia - Agenzia
AMBIENTALE E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLA
Regionale per il Diritto allo
RESIDENZA UNIVERSITARIA "RENATO DELL'ANDRO" IN VIA
Studio Universitario
CAMILLO ROSALBA 55 IN BARI
Comune di Alessano
Comune di Salve
COMUNE SANNICOLA
Comune di Andrano

Andrano

LE

77,83

1.375.000,00

137.500,00

1.237.500,00

ISPE

Lecce

LE

77,71

600.000,00

60.000,00

540.000,00

COMUNE DI NARDO'

Nardo'

LE

77,63

2.450.000,00

245.000,00

2.205.000,00

Comune di Novoli

Novoli

LE

77,24

800.000,00

80.000,00

720.000,00

Consorzio per l'Area di
Sviluppo Industriale di Lecce

Lecce

LE

77,2

1.390.000,00

139.000,00

1.251.000,00

Cerignola

FG

77,17

3.360.000,00

340.000,00

3.020.000,00

Intervento di efficientamento energetico dell'edificio
Comune di Cerignola
comunale già adibito a Palazzo di Giustizia
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE
COMUNE DI SURANO
DEL COMUNE DI SURANO (LE)
COMUNE DI SALICE
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MANZONI
SALENTINO
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI SAVA

21

ZI5A2V1

22

O57C9V2

23

F1OI6W5

24

RP6P7H3

25

UL75334

Lavori di efficiantamento energetico della sede ARCA Sud
Salento

26

MC66FY5

Ex mercato coperto

27

1XQV4P8

Scuola media Dante Alighieri

28

91DNXZ1

29
30

Surano
Salice
Salentino
Sava

Agenzia Regionale per la Casa
Lecce
e l'Abitare - ARCA Sud Salento

LE

77,14

800.000,00

104.000,00

696.000,00

LE

77,05

800.000,00

80.000,00

720.000,00

TA

76,94

472.307,30

47.230,73

425.076,57

LE

76,9

1.300.000,00

130.000,00

1.170.000,00

Collepasso
Salice
Salentino
San Pietro In
Lama
Peschici

LE

76,9

870.000,00

87.000,00

783.000,00

LE

76,64

1.198.000,00

119.800,00

1.078.200,00

LE

76,58

1.135.000,00

113.500,00

1.021.500,00

G9V5NH7

COMUNE DI COLLEPASSO
COMUNE DI SALICE
SALENTINO
Efficientamento energetico da attuarsi presso il complesso COMUNE DI SAN PIETRO IN
case comunali via Berlinguer
LAMA
Sede Comunale - Piazza S. Pertini
Comune di Peschici

FG

76,56

425.000,00

42.500,00

382.500,00

JOPDSN8

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIATECA COMUNALE

COMUNE DI CAVALLINO

Cavallino

LE

76,51

275.000,00

27.500,00

247.500,00

31

VWZ71F4

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE
DESTINATO A SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI CAVALLINO

Cavallino

LE

76,5

300.000,00

30.000,00

270.000,00

32

AW1FLS4

Riqualificazione Energetica Locale Servizi di Supporto Atleti Comune di Racale

Racale

LE

76,5

505.000,00

50.500,00

454.500,00

33

EJSZYA2

Efficientamento energetico Edificio scolastico "Nicola Pitta" COMUNE DI APRICENA

Apricena

FG

76,33

795.000,00

79.500,00

715.500,00

34

46QXIV9

Scuola via De Gasperi

Guagnano

LE

76,24

1.000.000,00

100.000,00

900.000,00

Comune di Guagnano

40250
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DISTRETTO SCOLASTICO
DI VIA NOVOLI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLA
RESIDENZA UNIVERSITARIA BENEDETTO PETRONE IN VIA
SALVEMINI 2/A IN BARI

CAMPI SALENTINA

Campi
Salentina

LE

76,24

480.000,00

48.000,00

432.000,00

A.Di.S.U. Puglia - Agenzia
Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario

Bari

BA

76,23

1.107.406,41

110.740,64

996.665,77

Poggiardo

LE

76,23

1.834.500,00

183.450,00

1.651.050,00

COMUNE DI SALICE
SALENTINO

Salice
Salentino

LE

76,18

1.200.000,00

120.000,00

1.080.000,00

Comune di Muro Leccese

Muro Leccese LE

76,15

670.000,00

67.000,00

603.000,00

COMUNE DI TAURISANO

Taurisano

LE

76,11

2.397.000,00

239.700,00

2.157.300,00

Comune di Bitetto

Bitetto
Campi
Salentina

BA

75,91

1.059.727,88

105.972,78

953.755,10

LE

75,86

1.345.000,00

134.500,00

1.210.500,00

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA COMUNE DI CAPURSO MEDIA STATALE (SECONDARIA DI 1° GRADO) "G. VENISTI" SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capurso

BA

75,72

1.346.400,00

134.640,00

1.211.760,00

NILTY18

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA "ANGELA CAMPI COLELLA" DI VIA TOMA IN COMUNE CALIMERA
CALIMERA (LE).

Calimera

LE

75,54

1.760.000,00

176.000,00

1.584.000,00

45

E72VAA8

Riqualificazione Energetica della Caserma e Alloggi dei
Carabinieri di Spongano

Comune di Spongano

Spongano

LE

75,5

540.000,00

54.000,00

486.000,00

46

87U4L83

MUNICIPIO

COMUNE DI ORTA NOVA

Orta Nova

FG

75,4

1.000.000,00

100.000,00

900.000,00

Andrano

LE

75,26

813.000,00

81.300,00

731.700,00

35

HEF1Q72

36

F7HYST5

37

K9O73X6

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SEDE COMUNALE
Comune di Poggiardo
IN VIA A. MORO

38

X9EDLV1

Scuola Primaria di via Italo Valente

39

4GCS8S6

Edificio scolastico via Arimondi destinato a scuola
dell'infanzia

40

8GRW2U4

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "G.
CESARE VANINI" IN VIA ADDIS ABEBA

41

9MECZ43

42

C3BFU17

43

3525NU3

44

Efficientamento scuola elementare “Cianciotta”
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA ALDO MORO

CAMPI SALENTINA

47

X5QV9T1

48

4KXM305

49

W2PQJ66

Riqualificazione Energetica Struttura Socio Assistenziale via
Comune di Andrano
Pigafetta
Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale della
COMUNE SECLI'
sede Municipale di Via Puccini
Scuola Media di via L. Madaro
Comune di Novoli

50

O6OEI47

PISCINA COMUNALE

COMUNE DI BOVINO

Bovino

FG

75,13

795.000,00

0

795.000,00

51

OUXZP71

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE “EX
TRIBUNALE CIVILE DA DESTINARE A SEDE ISTITUZIONALE
DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO

CAMPI SALENTINA

Campi
Salentina

LE

74,8

1.507.000,00

150.700,00

1.356.300,00

52

VT3GBU3

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA'
COMUNALE DESTINATO A SEDE MUNICIPALE

COMUNE DI CAVALLINO

Cavallino

LE

74,76

800.000,00

80.000,00

720.000,00

53

H4TQSA5

SCUOLA MEDIA T.FIORE

TA

74,69

945.986,30

94.598,63

851.387,67

0SK06Q1

Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Ateneo

COMUNE DI SAVA
universita' degli studi di bari
aldo moro

Sava

54

Bari

BA

74,22

4.999.782,80

499.978,28

4.499.804,52

Taviano

LE

74,21

1.416.800,00

141.680,00

1.275.120,00

Taviano

LE

74,03

930.000,00

93.000,00

837.000,00

Taviano

LE

73,82

870.000,00

87.000,00

783.000,00

COMUNE DI COPERTINO

Copertino

LE

73,7

1.183.183,00

118.318,30

1.064.864,70

Comune
Comune
Scuola Media Marconi
Comune

Fasano
Fasano
Giovinazzo
Fasano

BR
BR
BA
BR

73,67
73,63
73,48
73,45

1.397.833,00
1.493.310,00
2.728.505,00
1.847.826,00

139.783,30
149.331,00
272.850,50
184.782,60

1.258.049,70
1.343.979,00
2.455.654,50
1.663.043,40

COMUNE DI COPERTINO

Copertino

LE

73,43

2.492.700,00

249.270,00

2.243.430,00

Comune di Lucera
Comune di Lucera
Comune di Alessano

Lucera
Lucera
Alessano

FG
FG
LE

73,35
73,33
72,83

410.753,00
3.265.130,00
743.000,00

41.075,30
326.513,00
74.300,00

369.677,70
2.938.617,00
668.700,00

Comune di Alessano

Alessano

LE

72,35

554.000,00

55.400,00

498.600,00

INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
COMUNE DI TAVIANO
SCUOLA PRIMARIA "ANGELO D'AMBROSIO" DI VIA
VINCENZO BELLINI.
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO
LA SCUOLA D'INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" DI COMUNE DI TAVIANO
VIA MARTIRI D'OTRANTO.
INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
COMUNE DI TAVIANO
SCUOLA DELL'INFANZIA "DON LORENZO MILANI" DI VIA
CARLO MAURO.

55

VZO66E7

56

TJKL5A2

57

5DBT6T9

58

UEG8610

59
60
61
62

ZPH5ZZ4
WP1FWB7
VF39JG1
PWQSWE1

63

ZPMZF12

64
65
66

1GN4SN1
6H45P53
96H5FR7

SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO
SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI
SCUOLA MEDIA MARCONI
SCUOLA PRIMARIA VIA GALIZIA
Scuola Media Via Regina Isabella (Istituto comprensivo
giovanni falcone - scuola e. menga)
SCUOLA MATERNA RODARI
SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE
Riqualificazione Energetica Scuola Montesardo

67

362SQU7

Riqualificazione Energetica Scuola Infanzia Via Orfano

Scuola primaria Don Bosco di via Buonarroti (Istituto
comprensivo polo 3 San Giuseppe da copertino)

Secli'

LE

75,19

540.000,00

54.000,00

486.000,00

Novoli

LE

75,15

1.050.000,00

105.000,00

945.000,00

40251
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68

EPNNSW2

“Interventi finalizzati all’efficientamento energetico della
palestra comunale a servizio dell’edificio scolastico sito in
Piazza A. Moro”, Importo di €.800.000,00

COMUNE DI ROCCHETTA
SANT'ANTONIO

Rocchetta
FG
Sant'Antonio

72,34

800.000,00

80.000,00

720.000,00

69

K952FA2

SCUOLA "DON LORENZO MILANI"

COMUNE DI TRINITAPOLI

Trinitapoli

72,18

900.000,00

90.000,00

810.000,00

70

NJB1GF3

Realizzazione di impianto fotovoltaico, interventi di
miglioramento delle prestazioni energetiche e della
sostenibilità ambientale presso la scuola M. Melchionda

COMUNE DI SAN GIOVANNI
ROTONDO

San Giovanni
FG
Rotondo

71,77

979.000,00

97.900,00

881.100,00

71

CJL15R6

IMMOBILE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - EX
MUNICIPIO

COMUNE SANNICOLA

Sannicola

LE

71,69

680.000,00

68.000,00

612.000,00

72

9FEI1H2

Progetto riqualificazione energetica, implementazione
degli impianti tecnologici dell'edificio scolastico alla via
Milano 23/a sede dell'istituto comprensivo polo IV scuola
secondaria di primo grado

Comune di Gallipoli

Gallipoli

LE

71,64

2.176.100,00

217.610,00

1.958.490,00

73

UBD1N46

74

UF4I2A3

75

QVRM4K2

76

IBBOHL1

77
78

YX50JA7
3QCWRN8

79

1DS7SB3

80

9PA5K35

81

AFPJXI5

82

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA "C. COLLODI"
Riqualificazione Energetica Sede Municipale del Comune di
Botrugno
SCUOLA MEDIA BOVIO

BAT

COMUNE DI CAPURSO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capurso

BA

71,6

410.000,00

41.000,00

369.000,00

Comune di Botrugno

Botrugno

LE

71,58

610.000,00

61.000,00

549.000,00

COMUNE DI TRANI
ente per lo sviluppo
Riqualificazione energetica della sede della casa di guardia dell'irrigazione e
Serra del Corvo - Basentello
trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia
SCUOLA MEDIA BALDASSARRE
COMUNE DI TRANI
SCUOLA DELL'INFANZIA
COMUNE DI TUGLIE
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO POLIVALENTE
COMUNE DI ZOLLINO
"NINA E GIUSEPPE TONDI"
Efficientamento energetico Palazzo Municipale
COMUNE DI CELLAMARE
COMUNE DI CASTRIGNANO
efficientamento energetico scuola dell'infanzia di Salignano
DEL CAPO

Trani

BAT

71,53

2.498.475,00

249.847,50

2.248.627,50

Bari

BA

71,46

447.800,64

44.780,06

403.020,58

Trani
Tuglie

BAT
LE

71,45
71,25

2.964.310,00
420.000,00

296.431,00
42.000,00

2.667.879,00
378.000,00

LE

70,94

630.000,00

63.000,00

567.000,00

11TXHP3

Alloggi Comunali di via San Vincenzo

COMUNE DI GIURDIGNANO

Giurdignano LE

70,88

632.000,00

0

632.000,00

83
84
85

051X4I4
CRVUKX3
BAVP8K8

SCUOLA MATERNA CORSO ITALIA
Comune di Galatone
Politecnico di Bari

COMUNE DI SAVA
Comune di Galatone
Politecnico di Bari

Sava
Galatone
Bari

TA
LE
BA

70,85
70,73
70,43

599.582,60
1.085.000,00
3.065.797,29

59.958,26
108.500,00
306.579,73

539.624,34
976.500,00
2.759.217,56

86

QNJ31Q3

Efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Carlo
Luigi Torelli" di Apricena

COMUNE DI APRICENA

Apricena

FG

70,24

1.647.705,11

164.770,51

1.482.934,60

87

IE7B8P3

Casa di Riposo e Centro Sociale Polivalente Anziani - ASP
Monte dei Poveri

70,01

693.000,00

69.300,00

623.700,00

88

5SRQEV4

caserma dei Carabinieri

89
90
91
92

XG8WQ26
23478A2
O5LOIL7
J5L42F9

Dipartimento Ambientale Provinciale di Brindisi
Scuola Media "G. Pascoli"
Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

93

WJ1D3T3

Scuola Media San Giovanni Bosco

94

I9XVLT8

Intervento di Riqualificazione Energetica RESIDENZA
SOCIO SANITARIA ASSISTITA RSSA VIA LUBELLI, ANGOLO
VIA MONTICELLI SAN CASSIANO (LE)

95

V0GVVY3

96

2J52N50

LE

71,12

810.000,00

0

810.000,00

BA

71,05

386.000,00

38.600,00

347.400,00

Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona (ASP) Monte dei
Poveri
COMUNE RIGNANO
GARGANICO
A.R.P.A. PUGLIA
COMUNE DI MOLFETTA
A.R.P.A. PUGLIA
COMUNE DI PRESICCE
COMUNE RIGNANO
GARGANICO

Rutigliano

BA

Rignano
Garganico
Bari
Molfetta
Bari
Presicce
Rignano
Garganico

FG

69,94

158.122,14

15.812,21

142.309,93

BA
BA
BA
LE

69,9
69,63
69,59
69,56

2.100.000,00
1.385.782,71
1.350.000,00
1.783.000,00

420.000,00
138.578,28
270.000,00
0

1.680.000,00
1.247.204,43
1.080.000,00
1.783.000,00

FG

69,47

273.000,00

27.300,00

245.700,00

COMUNE DI SAN CASSIANO

San Cassiano LE

69,33

540.000,00

0

540.000,00

Scuola dell'infanzia e di primo grado "Andrea Pazienza"

Comune di San Severo

San Severo

FG

69,27

1.610.000,00

0

1.610.000,00

Comune di Surbo

Surbo

LE

69,24

2.500.000,00

0

2.500.000,00

97

4W2NN64

98
99
100

HN968R9
EG3WBI7
9C80X61

scuola secondaria primo grado E. SPRINGER
Lavori di efficientamento dell’immobile sede del
Dipartimento Interateneo di Fisica presso il Campus
Ernesto Qualgiariello a Bari
Efficientamento sede Comunale di Piazza Umberto I
Plesso Scolastico “Lombardo Radice”
Scuola dell'Infanzia "E. De Amicis"

101

HVXNVJ5

Sede Municipio

102

OWFLAK3

EDIFICIO EX-GIL

104

0QXJ167

Sede Comunale

103
105

Q2C43N3
NCTX6E6

106

9TCBUU7

107

T0Z8XJ6

SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO
Edificio Scolastico - Scuola Media - via Cadorna
COMUNE DI MELISSANO - EFFICIENTAMENTO SCUOLA
MEDIA VIA FELLINE
EDIFICIO SCOLASTICO VIA PERTINI

108

V8C61P4

Comune di Galiano del Capo

YTB6BV0

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO
COMUNE DI NARDO'
SCOLASTICO DI VIA PILANUOVA A NARDO'

109

Zollino
Cellamare
Castrignano
Del Capo

universita' degli studi di bari
aldo moro

Bari

BA

69,08

5.000.000,00

500.000,00

4.500.000,00

Bitetto
Ginosa
Molfetta
Santa
Cesarea
Terme
Lucera
Rignano
Garganico
Carosino
Galatone

BA
TA
BA

69,07
68,95
68,95

669.932,92
1.200.000,00
766.716,14

66.993,29
120.000,00
76.671,62

602.939,63
1.080.000,00
690.044,52

COMUNE DI MELISSANO

Melissano

LE

68,55

1.110.000,00

0

1.110.000,00

COMUNE DI TRICASE

Tricase
LE
Gagliano Del
LE
Capo

68,47

950.000,00

0

950.000,00

68,37

770.000,00

0

770.000,00

Nardo'

68,25

2.280.000,00

228.000,00

2.052.000,00

Comune di Bitetto
Comune di Ginosa
COMUNE DI MOLFETTA
comune di santa cesarea
terme
Comune di Lucera
COMUNE RIGNANO
GARGANICO
COMUNE DI CAROSINO
Comune di Galatone

GAGLIANO DEL CAPO

LE

68,88

560.000,00

0

560.000,00

FG

68,77

1.066.320,00

106.632,00

959.688,00

FG

68,66

124.850,64

12.485,06

112.365,58

TA
LE

68,6
68,56

1.205.000,00
1.250.000,00

0
125.000,00

1.205.000,00
1.125.000,00

LE

40252
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110

I3BSVJ1

111
112

PQWJ4K7
9Q1PRH6

113

J40X0R5

114

EQQL9V8

ente per lo sviluppo
progetto di riqualificazione energetico della casa di guardia dell'irrigazione e
del TARA - taranto
trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia
Complesso scolastico via San Cesario
COMUNE DI LEQUILE
Sede comunale
COMUNE DI RUFFANO
Progetto di efficientamento energetico della sede del
COMUNE DI GRAVINA IN
municipio di Gravina in Puglia via V. Veneto 12
PUGLIA
SCUOLA ELEMENTARE Dante Alighieri
COMUNE DI CORSANO

115

EC51SM7

Casa Comunale

116

VK723Y4

SCUOLA PER L'INFANZIA ZONA GALLOTTA

117

DXPVQK5

Sede comunale di Castrignano de’ Greci

118

TK288C5

119

M64XIO3

120

U7H1LQ4

121

N9VQLP7

122

5AXEM43

123

HC6WJN4

124

Q343BE5

125

E54BXH4

126

6CT53O9

127

UJ5AMF4

128
129

6K1RV42
J0V98I2

130

3BGGR82

131

BFL8IC3

Edifico scolastico - Scuola Elementare e Primaria - Via A.
Colitta
COMUNE DI SANARICA
efficientamento energetico Palestra Coperta plesso Scuola
Secondaria 1° Grado ICS N.RONCHI
PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELL'EDIFICIO: ISTITUTO COMPRENSIVO
PIETRO GIANNONE
Sede municipale
Interventi per l’Efficientamento Energetico degli Edifici
Pubblici” - Mercato Coperto
Piscina Coperta Comunale
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OSPEDALE DI
COMUNITA'
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO
SCOLASTICO "DON MILANI" DI VIA CRISPI
PO 2014-2020 Asse prioritario IV Energia sostenibile
qualità della Vita. Obiettivo RA 4.1 "Interventi di
efficientamento Energetico Edifici Pubblici-Scuola
Elementare via Ceglie
RESIDENZE DI VIA LIGURIA
Istituto Comprensivo Statale "Zannotti-Fraccacreta"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MERCATO COPERTO
DI VIA MATINO -CASARANO(LE)

134

8QV4MY7

135
136

162ULC5
20PIKT4

137

2ELIYT8

Palazzo Municipale

138

36JHGU9

139
140

8LKV2I7
MUISYS4

141

1OKYX80

142

K9RDJD4

143

JW5ENE2

144

Y3BMDQ9

145

DBPHF97

146

E3437R7

147

N0U7I36

148

4XJMSL6

149

WK0EZT3

132

980ZGU1

133

6WIUK92

150

62MDN73

151

U7JTLD7

152

E1IXAC2

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
CASERMA DEI CARABINIERI E RELATIVI ALLOGGI.
Intervento per l'efficientamento energetico della sede
Scuola Media V. Briganti
EFFICIENTAMENTO "Scuola Secondaria 1° grado – Istituto
Comprensivo Polo 2 Taurisano – Via Lecce"
scuola infanzia via Montessori snc
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE
COMUNALE DI VIA LIBORIO ROMANO
ISTITUTO SCOLASTICO "A. LIQUORI"
INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE: SCUOLA
DELL'INFANZIA – VIA CACCIATORE"
Riqualificazione energetica della sede di viale japigia 184bari
ISTITUTO "CENZINO MONDELLI"
PROGETTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX
DIREZIONE DIDATTICA DEL COMUNE DI DELICETO
PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELL'EDIFICIO: SEDE COMUNALE

68,22

370.285,90

37.028,59

333.257,31

Lequile
Ruffano
Gravina In
Puglia
Lecce

LE
LE

68,06
68,04

1.900.000,00
780.000,00

0
0

1.900.000,00
780.000,00

BA

67,91

2.506.022,35

250.602,24

2.255.420,11

67,87

1.450.000,00

0

1.450.000,00

Comune di San Marzano di
San Giuseppe

San Marzano
Di San
TA
Giuseppe

67,85

655.000,00

0

655.000,00

Comune di Trepuzzi
Comune di Castrignano de'
Greci

Trepuzzi
Castrignano
De' Greci

LE

67,73

840.000,00

0

840.000,00

LE

67,67

860.000,00

0

860.000,00

Comune di Galatone

Galatone

LE

67,61

1.153.000,00

115.300,00

1.037.700,00

COMUNE DI SANARICA

Sanarica

LE

67,59

990.000,00

0

990.000,00

COMUNE DI CELLAMARE

Cellamare

BA

67,44

586.100,78

58.610,08

527.490,70

Comune di Ischitella

Ischitella

FG

67,43

1.590.000,00

0

1.590.000,00

Comune di Novoli

Novoli

LE

67,36

865.000,00

86.500,00

778.500,00

COMUNE DI MIGGIANO

Miggiano

LE

67,17

530.000,00

0

530.000,00

Comune di Salve

Salve

LE

67,08

950.000,00

95.000,00

855.000,00

COMUNE DI PANNI

Panni

FG

66,96

1.150.000,00

0

1.150.000,00

COMUNE DI NARDO'

Nardo'

LE

66,95

1.310.000,00

131.000,00

1.179.000,00

Comune di Cisternino

Cisternino

BR

66,95

700.000,00

70.000,00

630.000,00

COMUNE DI PRESICCE
Comune di San Severo

Presicce
San Severo

LE
FG

66,95
66,93

555.440,74
1.780.000,00

0
0

555.440,74
1.780.000,00

Comune di Casarano

Casarano

LE

66,79

880.000,00

88.000,00

792.000,00

Castro

LE

66,75

470.000,00

0

470.000,00

Comune di Cisternino

Cisternino

BR

66,68

700.000,00

70.000,00

630.000,00

COMUNE DI PANNI

Panni

FG

66,67

625.000,00

0

625.000,00

COMUNE DI ACQUARICA DEL
CAPO
COMUNE AVETRANA
Comune di Peschici
Comune di Sannicandro di
Bari

Acquarica Del
Capo
Avetrana
Peschici
Sannicandro
Di Bari

LE

66,63

1.200.000,00

120.000,00

1.080.000,00

TA
FG

66,61
66,56

433.000,00
357.932,89

0
35.793,29

433.000,00
322.139,60

BA

66,52

945.000,00

94.500,00

850.500,00

COMUNE DI PANNI

Panni

FG

66,4

850.000,00

0

850.000,00

COMUNE DI ARADEO
COMUNE AVETRANA

Aradeo
Avetrana

LE
TA

66,39
66,36

800.000,00
1.280.000,00

0
0

800.000,00
1.280.000,00

COMUNE DI TAURISANO

Taurisano

LE

66,36

2.676.000,00

0

2.676.000,00

Comune di Specchia

Specchia

LE

66,33

720.000,00

0

720.000,00

COMUNE DI RUFFANO

Ruffano

LE

66,32

870.000,00

0

870.000,00

COMUNE DI BOVINO

Bovino

FG

66,31

740.000,00

0

740.000,00

COMUNE DI MORCIANO DI
LEUCA

Morciano Di
LE
Leuca

66,3

632.000,00

0

632.000,00

ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e
trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia
ASP DI TERRA JONICA

Bari

BA

66,23

1.334.490,66

133.449,07

1.201.041,59

Taranto

TA

66,22

1.749.587,92

174.958,79

1.574.629,13

Comune di Deliceto

Deliceto

FG

66,21

475.000,00

0

475.000,00

Comune di Ischitella

Ischitella

FG

66,13

655.000,00

0

655.000,00

Carpignano
Salentino

LE

66,08

2.240.000,00

COMUNE DI LIZZANELLO

Lizzanello

LE

66,04

1.100.000,00

0

1.100.000,00

COMUNE CALIMERA

Calimera

LE

66,04

800.000,00

80.000,00

720.000,00

INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO
COMUNE DI CARPIGNANO
ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
SALENTINO
1° IN PIAZZA OGNISSANTI – CARPIGNANO SALENTINO"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA
DELLA FRAZIONE DI MERINE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE

BA

LE

Efficientamento sala polivalente adibita a teatro e palestra Comune di Castro
PO 2014-20. Ass prioritario IV "energia sostenibile e qualità
della vita". Ob. RA 4.1-az. 4.1. "Interventi per
l'efficientamento energetico degli edifici pubblici"- Istit
scolastico G. Pascoli"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
MUNICIPALE
Palestra scolastica - Scuola Secondaria di primo grado "G.
Giannuzzi"
Comando Stazione dei Carabinieri
Edificio comunale ex sede I.T.T. - via Cavour

Bari

2.240.000,00
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153
154
155

NF8KFV7
KNXZA77
YZG8C24

Sede Municipale
MUNICIPIO
Istituto comprensivo ITALO CALVINO

156

Y9AY4Z8

157

FA4Z495

158

4IK13A1

Comune di Trepuzzi
COMUNE DI TRINITAPOLI
COMUNE DI ALLISTE

Trepuzzi
Trinitapoli
Alliste

LE
BAT
LE

65,97
65,9
65,9

2.374.434,00
600.000,00
1.650.000,00

237.443,40
60.000,00
0

2.136.990,60
540.000,00
1.650.000,00

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE COMUNE CALIMERA

Calimera

LE

65,88

600.000,00

60.000,00

540.000,00

Interventi per l'efficientamento energetico del Laboratorio
Politecnico di Bari
di Ingegneria Costiera (LIC)

Bari

BA

65,88

1.275.000,00

0

1.275.000,00

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELLA SEDE MUNICIPALE

COMUNE CASTRI DI LECCE

Castri Di
Lecce

LE

65,84

755.000,00

75.500,00

679.500,00

COMUNE DI FRANCAVILLA
FONTANA
Comune di San Paolo di
Civitate

Francavilla
BR
Fontana
San Paolo Di
FG
Civitate

65,81

2.840.000,00

284.000,00

2.556.000,00

65,8

757.258,86

0

757.258,86

159

4L9ZDI9

SCUOLA MEDIA SAN FRANCESCO D'ASSISI

160

JKCQW71

Scuola Media R.Grimadi

161

VES77V4

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA COMUNE DI LIZZANELLO
DI PRIMO GRADO DELLA FRAZIONE DI MERINE

162
163

EZNYU30
W2XHAJ5

164
165
166
167
168
169

SEDE COMUNALE
Istituto comprensivo DON BOSCO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DEL COMUNE
MULPUN2
DI MONTEPARANO
BXDV9K3
Caserma dei Carabinieri di Troia (FG)
Scuola secondaria di I grado Carducci- Giovanni XXIIIYWCASC2
Cotugno_plesso di via Madonna delle Grazie
2AMNMQ3 Istituto comprensivo VIA XXV APRILE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO FEUDALE
YFTUIC7
"MARAMONTE"
Edificio comunale sede provvisoria Liceo Scientifico - via
H5NX096
Solferino

COMUNE DI ARNESANO
COMUNE DI ALLISTE

Lizzanello

LE

65,75

1.379.500,00

0

1.379.500,00

Arnesano
Alliste

LE
LE

65,74
65,68

900.000,00
886.000,00

90.000,00
0

810.000,00
886.000,00

Comune di Monteparano

Monteparano TA

65,68

1.000.000,00

0

1.000.000,00

Comune di Troia

FG

65,59

566.500,00

56.650,00

509.850,00

BA

65,45

2.341.900,00

0

2.341.900,00

COMUNE DI ALLISTE

Troia
Ruvo Di
Puglia
Alliste

LE

65,42

790.000,00

0

790.000,00

COMUNE DI CURSI

Cursi

LE

65,36

999.800,00

0

999.800,00

Comune di Peschici

Peschici

FG

65,29

260.830,50

26.083,05

234.747,45

Comune di San Marzano di
San Giuseppe

San Marzano
Di San
TA
Giuseppe

65,08

465.000,00

0

465.000,00

Monopoli

BA

65,06

1.800.000,00

180.000,00

1.620.000,00

Bari

BA

65,06

2.512.719,58

0

2.512.719,58

Alberobello
Secli'

BA
LE

65,03
65,01

1.050.000,00
664.500,00

0
66.450,00

1.050.000,00
598.050,00

Comune di Ruvo di Puglia

170

ZOEQ0O7

Scuola Materna A. Casalini

171

CM217O4

Edificio pubblico: Uffici comunali Via Munno 6

172

P1C9VK4

Liceo Classico "O.Flacco"

173
174

B3N7OE2
9X9O6A2

Scuola materna Giuseppe Guarella
COMUNE SECLI

Comune di Monopoli
CITTA' METROPOLITANA DI
BARI
Comune di Alberobello
COMUNE SECLI'

175

T5R0NI5

I.I.S.S. MEDITERRANEO SEDE DISTACCATA DI MARUGGIO

COMUNE DI MARUGGIO

Maruggio

TA

64,9

1.220.000,00

0

1.220.000,00

SEDE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

COMUNE DI SAN GIORGIO
IONICO

San Giorgio
Ionico

TA

64,79

1.025.000,00

0

1.025.000,00

Comune di Torre Santa
Susanna

Torre Santa
Susanna

BR

64,6

1.100.000,00

0

1.100.000,00

64,59

2.845.320,60

285.000,00

2.560.320,60

176
177

FD7KNE9
VL4N476

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL
PALAZZO DEL MUNICIPIO DI VIA RISORGIMENTO – TORRE
SANTA SUSANNA
Interventi per efficientamento energetico degli edifici
pubblici - Palazzo Carafa

178

PTWXFB4

179

1XWCME4

Efficientamento energetico sede municipale

180

Y616CZ8

Interventi di efficientamente energetico della Scuola
Elementare "G. Falcone e P.Borsellino"

181

YG218L2

Liceo Classico "Marone"

amministrazione comunale di
Lecce
LE
Lecce
COMUNE DI SAN PIETRO IN
San Pietro In
LE
LAMA
Lama

64,35

1.333.000,00

133.300,00

1.199.700,00

Comune di Soleto

Soleto

LE

64,34

1.580.000,00

173.800,00

1.406.200,00

CITTA' METROPOLITANA DI
BARI

Bari

BA

64,27

1.389.100,00

0

1.389.100,00

Taranto

TA

64,26

2.153.000,00

0

2.153.000,00

TA

63,31

1.340.000,00

0

1.340.000,00

Lavori per l’efficientamento energetico della Caserma
"Francesco Gallo" destinata a sede del Comando di Polizia
Direzione Lavori Pubblici
Municipale ubicata in Via Acton, 77 - Taranto nel Quartiere
Solito Corvisea.
COMUNE DI SAN GIORGIO
SCUOLA MICHELE NESCA
IONICO

182

QNGRI85

183

QP997A5

184

WSLXO77

Istituto Comprensivo - Scuola Elementare Fiorentino

Comune di Vico del Gargano

63,26

1.376.351,41

0

1.376.351,41

185

ULMKDE2

Ex municipio

Comune di Muro Leccese

Muro Leccese LE

63,2

770.000,00

0

770.000,00

186
187

EL1EEC4
TMMSX35

Comune di Laterza
Scuola dell'infanzia "Giorgi"

504.930,00
765.000,00

0
76.500,00

504.930,00
688.500,00

G0XBGA8

Edificio scolastico di Viale Vittorio Veneto (Zuppa)

189

5OB9WR9

190

GJ1NKN9

Comune di Sant'Agata di
Puglia

Sant'Agata Di
FG
Puglia

191

6NXKCL5

192

X55A130

193

6JNLRA2

194

N0CIP19

195

AZB4F18

P.O. di Scorrano VERIS DELLI PONTI
POR Puglia 2014-2020-Asse prioritario IV "Energia
sostenibile e qualità della vita" Obiettivo specifico RA 4.1Azione 4.1 AVVISO PUBBLICO "Efficientamento energetico
del palazzo comunale"
Caserma Porcelli - Palazzina n.9
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
SECONDARIA VIA PICCINNI
intervento di efficientamento energetico della scuola
primaria
COMUNE DI RUFFANO
Efficientamento energetico della Caserma dei carabinieri di
Specchia

Laterza
Mattinata
Sannicandro
Garganico
Lecce

63,12
63,11

188

Comune di Laterza
Comune di Mattinata
Comune di San Nicandro
Garganico
ASL Lecce

196

ZUDJJ51

EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE di VIA MONTICELLI

197

IRGOX23

Scuola Media De Carolis

San Giorgio
Ionico
Vico Del
Gargano

FG

TA
FG
FG

63,06

442.145,45

44.214,54

397.930,91

LE

63,04

3.750.000,00

350.000,00

3.400.000,00

62,8

460.000,00

0

460.000,00

Arma dei Carabinieri

Bari
Porto
Cesareo
Porto
COMUNE DI PORTO CESAREO
Cesareo
COMUNE DI RUFFANO
Ruffano

BA

62,69

3.807.161,39

380.716,14

3.426.445,25

COMUNE DI PORTO CESAREO

LE

62,6

1.385.000,00

0

1.385.000,00

LE

62,6

1.370.000,00

0

1.370.000,00

LE

62,59

856.000,00

85.600,00

770.400,00

Comune di Specchia

LE

62,55

945.000,00

0

945.000,00

62,42

998.000,00

0

998.000,00

62,39

1.236.572,21

0

1.236.572,21

Specchia

Montesano
LE
Salentino
San Marco In
comune di san marco in lamis
FG
Lamis
MONTESANO SALENTINO

40254
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YPTL6A7

Uffici Viale Colombo

AVVOHO4

SCUOLA MATERNA "G.B. DE GIORGI"

PS2V2T0

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO
COMUNALE ADIBITO A SCUOLA INFANZIA DI VIA
MAGELLANO

Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano
COMUNE DI SAN CESARIO DI
LECCE
COMUNE DI LESINA

Foggia

FG

62,32

410.000,00

0

410.000,00

San Cesario
Di Lecce

LE

62,24

500.000,00

50.000,00

450.000,00

Lesina

FG

62,21

1.473.306,35

0

1.473.306,35

BA

62,11

840.482,03

0

840.482,03

201

WA2EWG8 edificio scolastico san Filippo Neri

Gioia Del
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Colle

202

07K7X44

Interventi di efficientamento di 6 alloggi ERP di Via Verdi

Comune di Sternatia

Sternatia

LE

62,1

454.910,63

0

454.910,63

203

T6QHNU0

Comune di Mattinata

Mattinata

FG

62

810.000,00

81.000,00

729.000,00

204

JBSB546

Scuola dell'infanzia "Coppa della Madonna"
Lavori per l’efficientamento energetico dell’edificio
destinato a sede decentrata del Comune di Taranto
ubicato in piazza De Amicis nel quartiere Tamburi

Direzione Lavori Pubblici

Taranto

TA

61,8

1.500.000,00

0

1.500.000,00

205

RNV4NY9

Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano

Foggia

FG

61,78

170.000,00

0

170.000,00

Comune di Diso

Diso

LE

61,75

230.000,00

0

230.000,00

BA

61,73

3.252.650,00

0

3.252.650,00

Vivaio di Borgo Celano
IMMOBILE DESTINATO A DELEGAZIONE DEGLI UFFICI
COMUNALI IN VIA B. CELLINI A MARITTIMA
Scuola Secondaria di I grado "Carducci- Giovanni XXIIICotugno" plesso di Via ten Ippedico

206

LPB8U52

207

06JAN42

208

GS6F9Z4

Scuola Materna Via della Salandra

209

61XWPN6

SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI TUGLIE

210

HAAYU16

Scuola dell'infanzia San Francesco

Ruvo Di
Puglia
Vico Del
Comune di Vico del Gargano
Gargano
COMUNE DI TUGLIE
Tuglie
Polignano A
Comune di Polignano a Mare
Mare
Comune di Ruvo di Puglia

FG

61,71

459.981,43

0

459.981,43

LE

61,59

830.000,00

0

830.000,00

BA

61,46

789.714,89

78.971,49

710.743,40

COMUNE DI SAN PANCRAZIO San Pancrazio
BR
SALENTINO
Salentino

61,42

550.000,00

0

550.000,00

211

2U9TEH1

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

212

6R03ZQ0

Lavori di “Efficientamento energetico degli edifici di Edilizia amministrazione comunale di
Lecce
Residenziale Pubblica di proprietà comunale LOTTO 8H
Lecce

LE

61,38

1.220.000,00

0

1.220.000,00

213

8RYEBM5

Comune di Maglie

Comune di Maglie

Maglie

LE

61,37

861.000,00

0

861.000,00

214

VHRGO59

Palazzo Municipale sito in Ginosa alla Piazza Marconi n°4

Comune di Ginosa

Ginosa

TA

61,33

1.200.000,00

120.000,00

1.080.000,00

COMUNE DI SAN GIORGIO
IONICO
Comune di Guagnano

San Giorgio
Ionico
Guagnano

TA

61,32

705.000,00

0

705.000,00

LE

61,24

725.000,00

0

725.000,00

215

JQU30L4

SCUOLA COSTANTINOPOLI

216

J0V6XC3

Scuola Materna

217

TF88JC6

Lavori di “Efficientamento energetico degli edifici di Edilizia amministrazione comunale di
Lecce
Residenziale Pubblica di proprietà comunale LOTTO 1A
Lecce

LE

61,23

1.790.000,00

0

1.790.000,00

218

DTMWGQ2 Scuola dell'infanzia via della Pace/via Caracciolo

Comune di Veglie

LE

61,17

1.594.648,53

0

1.594.648,53

219

AN688D3

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO San Pancrazio
BR
SALENTINO
Salentino

61,15

1.100.000,00

0

1.100.000,00

220

LY0V2V7

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI
CARABINIERI

COMUNE DI LESINA

61,1

835.280,92

0

835.280,92

221

2ICWM20

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO San Pancrazio
BR
SALENTINO
Salentino

61,07

400.000,00

0

400.000,00

222
223
224

FQDSCR1
VYLV8O2
KYM23S5

COMUNE DI GROTTAGLIE
ASL BARI
Comune di Bitritto

Grottaglie
Bari
Bitritto

TA
BA
BA

61,01
60,84
60,84

1.925.000,00
3.322.001,57
290.000,00

0
332.200,15
30.000,00

1.925.000,00
2.989.801,42
260.000,00

225

7GKCFX4

COMUNE DI MARTANO

Martano

LE

60,74

1.500.000,00

0

1.500.000,00

226

75IGRL5

Scuola Elementare Giotto - Giovanni Paolo II
Presidio Ospedaliero Pio Bari Sud "Di Venere"
IMMOBILE COMUNALE VIA VERGA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE
(EX CONVENTO DOMINICANI) SITO IN PIAZZETTA
MATTEOTTI
Asilo Nido

COMUNE DI CORSANO
Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona "dr. Vincenzo
Zaccagnino"
Comune di Castrignano de'
Greci
Comune di San Nicandro
Garganico

Lecce

LE

60,7

1.470.000,00

0

1.470.000,00

60,65

358.057,10

35.805,71

322.251,39

LE

60,45

1.090.000,00

0

1.090.000,00

FG

60,42

422.305,22

42.230,52

380.074,70

BA

60,39

856.119,68

0

856.119,68

LE
LE

60,37
60,28

1.310.000,00
445.000,00

0
0

1.310.000,00
445.000,00

FG

60,28

924.032,11

0

924.032,11

FG

60,19

763.526,77

76.352,68

687.174,09

FG

60,15

937.803,87

0

937.803,87

BA

60,12

1.673.136,98

0

1.673.136,98

227

HCQWRT9

Sala Conferenze Giovanni Paolo II

228

KZXB3V6

Scuola Don Gnocchi

229

B8DNJG2

Edifico scolastico di Via Matteotti

230

NUSB1L6

Scuola Media Dante Alighieri

231
232

PCBMB67
3P8DKV1

Sede Municipale
SEDE MUNICIPALE - COMUNE DI PATU'

233

LFB4I21

Edificio Scuola Media Manicone

234

RYZ6718

Sede istituzionale A.S.P. Dr. V. Zaccagnino

235

JAAF297

Efficientamento energetico Casa di Riposo "Maria
Immacolata"

236

AF8T0M2

Veglie

Lesina

Sannicandro
FG
Garganico

Castrignano
De' Greci
Sannicandro
Garganico
Sammichele
comune di sammichele di bari
Di Bari
COMUNE DI CORSANO
Lecce
comune di patu'
Patu'
Vico Del
Comune di Vico del Gargano
Gargano
Azienda Pubblica di Servizi alla
Sannicandro
Persona "dr. Vincenzo
Garganico
Zaccagnino"
AZIENDA SERVIZI ALLA
Chieuti
PERSONA "CASTRIOTA E
CORROPPOLI"

237

DYCMMR7

238

AXJBLD2

efficientamento energetico Scuola Secondaria di 1^ grado
Comune di Terlizzi
"Moro_fiore"
COMUNE DI GRAVINA IN
Efficientamento energetico scuola San Domenico Savio
PUGLIA
SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII
comune di adelfia

239

I6T8629

Edificio scolastico "Centro"

Comune di Motta
Montecorvino

FG

Terlizzi

Gravina In
BA
Puglia
Adelfia
BA
Motta
Montecorvin FG
o

60,09

950.000,00

95.000,00

855.000,00

60,05

1.493.968,28

0

1.493.968,28

59,92

382.000,00

0

382.000,00

40255
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240

PRZJRV1

241

233C1M8

242

267ADE8

243

B5GHHL6

244
245

CH3QPP8
DO57FA2

Scuola Media "S. Pertini"
Progetto di riqualificazione energetica della stazione
carabinieri e alloggio residenziale annesso
SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MARUGGIO
Efficientamento energetica Scuola dell' Infanzia e Primaria
"G. Mandes"
Casa Comunale
SCUOLA MEDIA ORONZO PARLANGELI

246

0TTALN5

Scuola dell'infanzia plesso Calambra

247

8D88U36

248

5VDEQQ4

COMUNE DI LEQUILE
Comune di Torre Santa
Susanna
COMUNE DI MARUGGIO
Comune di
Pietramontecorvino
COMUNE DI GROTTAGLIE
Comune di Trepuzzi
Comune di Sannicandro di
Bari

EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI COMUNE DI MELISSANO
MELISSANO
Riqualificazione Energetica di Edifici di Edilizia Residenziale COMUNE DI CELLINO SAN
Pubblica
MARCO

Comune di San Marzano di
San Giuseppe

Lequile
Torre Santa
Susanna
Maruggio
Pietramontec
orvino
Grottaglie
Trepuzzi
Sannicandro
Di Bari

LE

59,83

1.820.000,00

0

BR

59,65

600.000,00

0

1.820.000,00
600.000,00

TA

59,55

1.200.000,00

0

1.200.000,00

BA

58,83

855.000,00

85.500,00

769.500,00

Melissano

LE

58,82

1.250.000,00

0

1.250.000,00

Cellino San
Marco

FG

59,32

955.951,84

0

955.951,84

TA
LE

59,3
59,21

1.828.000,00
550.000,00

0
0

1.828.000,00
550.000,00

BR

58,74

968.047,30

0

968.047,30

San Marzano
Di San
TA
Giuseppe

58,72

1.670.000,00

0

1.670.000,00

Matino

LE

58,66

485.500,00

0

485.500,00

Andria

BAT

58,6

1.515.000,00

0

1.515.000,00

Lequile

LE

58,59

900.000,00

0

900.000,00

249

8AH6I99

Istituto Comprensivo A. Casalini

250

L426FS5

Uffici Sede Municipale

251

N90GNL4

Lavori presso l’istituto scolastico “Troya” in Andria.

252

UPIMJC6

253

59HFND7

254

L84VCK8

Scuola primaria "Miccoli"
Efficientamento ex convento dei domenicani in piazza
Umberto I
Scuola media "A. Manzoni"

255

Z8OYFI8

Lavori presso l’istituto scolastico “Archimede” in Barletta

256

Y7U1LT3

Sede Municipale del Comune di Bagnolo del Salento

257

RMKO7S8

258

3VE2FS9

259

0AHUXB6

Lavori presso l’istituto scolastico “Dell’Olio” in Bisceglie.

260

DWFBJ56

261

XOSPO41

Scuola elementare P. De Lorentiis
Efficientamento energetico della casa comunale nel
Comune di Carpino

262

FIB2453

scuola LOSAPIO palazzo della cultura

263

YDEWNH1

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
COMUNE DI MIGGIANO
MATERNA

Miggiano

LE

57,94

1.100.000,00

0

1.100.000,00

264

TQIGCH7

Scuola Secondaria Statale di 1° grado "G. Gesmundo"

Comune di Terlizzi

Terlizzi

BA

57,93

1.177.262,66

0

1.177.262,66

265

PUYMSY3

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA
Comune di Ugento
"AGAZZI"

Ugento

266

COMUNE DI MATINO
PROVINCIA DI BARLETTA
ANDRIA TRANI
COMUNE DI LEQUILE
Comune di Bitetto

Bitetto

BA

58,54

889.305,67

88.930,56

800.375,11

comune di scorrano
PROVINCIA DI BARLETTA
ANDRIA TRANI
Comune di Bagnolo del
Salento

Scorrano

LE

58,49

1.350.000,00

0

1.350.000,00

SCUOLA MATERNA VIA MADONNA DEL ROSARIO
COMUNE DI LEVERANO

Andria

BAT

58,48

1.565.000,00

0

1.565.000,00

Bagnolo Del
Salento

LE

58,45

997.000,00

0

997.000,00

COMUNE DI GIURDIGNANO

Giurdignano LE

58,44

689.000,00

0

689.000,00

comune di leverano
PROVINCIA DI BARLETTA
ANDRIA TRANI
comune di scorrano

Leverano

LE

58,41

1.340.000,00

0

1.340.000,00

Andria

BAT

58,4

2.760.000,00

0

2.760.000,00

Scorrano

LE

58,37

870.000,00

0

870.000,00

COMUNE DI CARPINO

Carpino

FG

58,11

470.000,00

47.000,00

423.000,00

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Gioia Del
Colle

BA

58,07

585.000,00

0

585.000,00

LE

57,89

462.000,00

46.200,00

415.800,00

Polignano A
Comune di Polignano a Mare
Mare

BA

57,83

1.312.460,88

131.246,09

1.181.214,79

COMUNE DI MARTANO

Martano

LE

57,77

865.000,00

0

865.000,00

Ugento

LE

57,63

1.131.000,00

113.100,00

1.017.900,00

Orsara Di
Puglia

FG

57,6

827.259,39

0

827.259,39

TKRDXJ3

Sede Municipale del comune di Polignano a Mare

267

O5C2K02

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO
DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELL'EX LICEO
SCIENTIFICO DI VIA DEI MILLE DA ADIBIRE A SCUOLA E
LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'

268

G35INP0

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA
Comune di Ugento
E MEDIA DI VIA MONTEVERDE IN GEMINI DI UGENTO

269

5I32V66

270

R2WLUA9

271
272

SVXPRY3
V9XVDW9

273

FHQCXR5

274

Q855ML2

275

5U2P7I2

intervento di efficientamento energetico della scuola
materna
Riqualificazione Energetica Sede Municipale del Comune di
Ugento
Efficientamento Energetico del Teatro Comunale
Scuola elementare Gramsci

Comune di Orsara di Puglia
Comune di Ugento

Ugento

LE

57,44

765.000,00

76.500,00

688.500,00

COMUNE DI MIGGIANO
Comune di Noicattaro

Miggiano
Noicattaro

LE
BA

57,39
57,33

390.000,00
925.345,02

0
92.534,50

390.000,00
832.810,52

Lizzanello

LE

57,22

1.290.000,00

0

1.290.000,00

comune di otranto

Otranto

LE

57,2

1.520.000,00

0

1.520.000,00

COMUNE DI BRINDISI

Brindisi

BR

57,19

1.850.000,00

0

1.850.000,00

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA COMUNE DI LIZZANELLO
DI PRIMO GRADO SITA IN LIZZANELLO
efficientamento ex scuola alberghiera da destinarsi a casa
comunale
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO
DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO " M. PACUVIO "

276

23BOG45

ORATORIO EX SCUOLA MATERNA in Cerfignano

comune di santa cesarea
terme

Santa
Cesarea
Terme

LE

57,15

880.000,00

0

880.000,00

277

AKSICB1

SCUOLA ELEMENTARE GUGLIELMO MARCONI

COMUNE DI CASAMASSIMA

Casamassima BA

57,13

1.607.283,17

0

1.607.283,17

Taranto

TA

57,13

4.830.000,00

520.704,00

4.309.296,00

Latiano

BR

57,12

1.086.105,20

0

1.086.105,20

278

ZIU7BD2

279

01PXFV9

Proposta relativa agli interventi di efficientamento
energetico dell’edificio scolastico “I.I.S.S. I.I.S.S. PACINOTTI PROVINCIA DI TARANTO
” di Taranto (TA)
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA
COMUNE DI LATIANO
SCUOLA MEDIA "G.Monasterio"

280

MJYT3I5

Immobile adibito a sede Municipale

Comune di Motta
Montecorvino

281

C4XAWT7

PALAZZO DELLO SPORT

COMUNE TRIGGIANO

Motta
Montecorvin FG
o
Triggiano
BA

282

QPC1PN4

EFFICENTAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE

ALBERONA

Alberona

FG

57

375.000,00

0

375.000,00

56,91

434.625,67

43.500,00

391.125,67

56,79

936.147,49

0

936.147,49

40256
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283

WGZ1NE1

SCUOLA G. MARCONI DI VIA GARIBALDI

Comune di Veglie

Veglie

LE

56,76

1.641.322,86

0

1.641.322,86

284

CQUC276

SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO CIARI

COMUNE DI CASAMASSIMA

Casamassima BA

56,75

757.993,52

0

757.993,52

285
286

WPZ1Z94
6BO6NC7

COMUNE DI GROTTAGLIE
Comune di Ostuni

Grottaglie
Ostuni

TA
BR

56,62
56,62

2.320.000,00
1.200.000,00

0
120.000,00

2.320.000,00
1.080.000,00

287

YAAI8H0

Comune di Canosa di Puglia

Canosa Di
Puglia

BAT

56,58

2.100.000,00

210.000,00

1.890.000,00

288

JWZ3EJ1

Scuola Media Pignatelli
Biblioteca comunale "F. trinchera Seniore"
Intervento di efficientamento energetico dell'Istituto
Comprensivo "Foscolo - De Muro Lomanto" - sede di Via
settembrini n.97
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRICASE VIA APULIA

1.990.000,00

0

1.990.000,00

SRVF9Z4

PALAZZO COMUNALE SEDE ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Comune di Torremaggiore

56,42

1.440.000,00

0

1.440.000,00

290

8SV4Z21

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO
DELLA SOSTENIBILITÀ' AMBIENTALE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO "ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE" DI ZAPPONETA

Tricase
LE
Torremaggior
FG
e

56,43

289

Comune di Zapponeta

Zapponeta

FG

56,26

735.000,00

0

735.000,00

291

X4SVHQ2

Scuola dell'infanzia "Regina Elena"

690.042,34

69.004,23

621.038,11

HLTYIX6

56,18

709.415,00

0

709.415,00

293

8EEIAL1

Noci

BA

56,12

2.100.000,00

210.000,00

1.890.000,00

294

GJIFQF9

San Cesario
Di Lecce

LE

56,1

490.000,00

49.000,00

441.000,00

295

7R3YUJ3

Istituto Comprensivo "Papa Giovanni Paolo II"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE VIA
Comune di Noci
SANSONETTI
COMUNE DI SAN CESARIO DI
SCUOLA MATERNA "NICHOLAS GREEN"
LECCE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO
Comune di Noci
SPORT DI VIA LEZZI

Cassano Delle
BA
Murge
Candela
FG

56,23

292

Comune di Cassano delle
Murge
COMUNE DI CANDELA

Noci

BA

56,01

1.000.000,00

100.000,00

900.000,00

296

R3P46I5

P.R.A.P. Bari

Provveditorato Regionale
Bari
Amministrazione Penitenziaria

BA

55,95

380.102,82

193.852,44

186.250,38

297

R6J2213

Centro sportivo polivalente comunale T. Pedio

Comune di Muro Leccese

Muro Leccese LE

55,93

680.000,00

0

680.000,00

55,85

831.298,53

0

831.298,53

55,82

830.000,00

0

830.000,00

COMUNE DI TRICASE

LSFB5V9

EFFICENTAMENTO CASERMA CARABINIERI E SEDE
PROTEZIONE CIVILE

Comune di Motta
Montecorvino

299

E5A8N29

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO
DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA
PRIMARIA " MARINAIO D'ITALIA " SITA AL VIALE U.
MADDALENA - QUARTIERE CASALE

Motta
Montecorvin FG
o

COMUNE DI BRINDISI

Brindisi

BR

300

RVQK991

EX CASERMA CARABINIERI SEDE UFFICI COMUNALI

1.430.000,00

143.000,00

1.287.000,00

FG
FG
LE

55,74
55,74
55,72

1.400.000,00
999.800,00
890.000,00

0
0
0

1.400.000,00
999.800,00
890.000,00

304

5CEPXJ7

COMUNE DI MORCIANO DI
LEUCA

Morciano Di
LE
Leuca

55,68

730.000,00

0

730.000,00

305

55PXVB1

Comune di Zapponeta

Zapponeta

FG

55,57

850.000,00

0

850.000,00

306

93DDQJ0

Universita' del Salento

Lecce

LE

55,56

2.494.672,58

0

2.494.672,58

307

LW6OCM9

Sede Comunale
Edificio Polivalente
COMUNE DI PATU'
Intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE: SEDE
COMUNALE – P.ZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II "
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO
DELLA SOSTENIBILITÀ' AMBIENTALE DELLA SEDE
MUNICIPALE DEL COMUNE DI ZAPPONETA
Edificio "Codacci Pisanelli"
INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
PLESSO SCOLASTICO "PAPA GIOVANNI XXIII"
Lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede del
centro polivalente per attività culturali e socio ricreative
della frazione di Galugnano
Comune di Supersano Efficentamento Energetico Centro
anziani
Scuola Della Vittoria
Scuola Primaria Collodi
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA MEDIA DI VIA F. GIAMPAOLO
Efficientamento energetico de plesso scolastico S.N. de
Bellis
Efficentamento plesso I.C. Giovanni XXIII
PROGETTO PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASA
COMUNALE

Francavilla
Fontana
Candela
Chieuti
Patu'

55,77

LTXGX77
EJ3XIB7
PPIVKV5

COMUNE DI FRANCAVILLA
FONTANA
COMUNE DI CANDELA
Comune di Chieuti
comune di patu'

BR

301
302
303

COMUNE DI NEVIANO

Neviano

LE

55,19

1.472.000,00

0

1.472.000,00

Comune di San Donato di
Lecce

San Donato
Di Lecce

LE

55,1

1.180.000,00

0

1.180.000,00
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308

LFTBB99

309

LF98N91

310
311

Q1VPO35
QDA9YO5

312

MWJP2K8

313

R549DX6

314

OL22X52

315

XR58RR6

316

BTH1YY6

Scuola Materna Ringo

Comune di Grumo Appula

317

WF0FAE1

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPALE

ROSETO VALFORTORE

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL MUNICPIO DI CELLINO SAN MARCO SITO IN VIA
NAPOLI 2
Edilizia Residenziale Pubblica Via Roccaporena 21, 23, 25
Palazzina C Q.re S. Rita

COMUNE DI SUPERSANO

Supersano

LE

55,02

500.000,00

0

500.000,00

COMUNE DI ANDRIA
Comune di Erchie

Andria
Erchie

BAT
BR

54,87
54,63

1.050.000,00
1.220.000,00

0
0

1.050.000,00
1.220.000,00

COMUNE DI RUTIGLIANO

Rutigliano

BA

54,29

1.000.000,00

0

1.000.000,00

COMUNE DI CASTELLANA
GROTTE
Comune di Palagiano

Castellana
Grotte
Palagiano

BA

54,09

850.000,00

0

850.000,00

TA

53,99

1.589.263,75

0

1.589.263,75

COMUNE DI ACCADIA

Accadia

FG

53,96

600.000,00

0

600.000,00

BA

53,86

562.366,40

0

562.366,40

FG

53,77

1.385.000,00

0

1.385.000,00

Grumo
Appula
Roseto
Valfortore

COMUNE DI CELLINO SAN
MARCO

Cellino San
Marco

BR

53,63

1.400.000,00

0

1.400.000,00

Comune di Bari

Bari

BA

53,58

5.000.000,00

0

5.000.000,00

Edificio scolastico Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli

COMUNE DI TRICASE

Tricase

LE

53,47

1.660.000,00

0

1.660.000,00

Intervento di efficentamento energetico del palazzetto
dello sport

Comune di Sant'Agata di
Puglia

Sant'Agata Di
FG
Puglia

53,47

560.000,00

0

560.000,00

5L44QG8

Scuola Primaria "Giacinta Indiveri" - San Marco

Comune di Locorotondo

Locorotondo BA

53,41

1.060.000,00

0

1.060.000,00

XEKYH43

Scuola Media Statale Nello Orlandini Barnaba
Comune di Ostuni
Efficientamento energetico scuola materna, elementare e
COMUNE DI FAETO
media "Don Maurilio De Rosa"
Comune di Vieste
COMUNE DI VIESTE

Ostuni

BR

53,21

850.000,00

85.000,00

765.000,00

Faeto

FG

53,07

1.330.000,00

0

1.330.000,00

Vieste

FG

52,97

1.383.770,80

0

1.383.770,80

318

DW8U552

319

BWKMY03

320

8K2HOQ4

321

U4RHL68

322
323
324

WKCTUG1

325

Q2W7AQ3
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326

32BAJC2

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
STRUTTURA SANITARIA “CASA DI RIPOSO PER ANZIANI”
SITA NEL COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA (FG)

327

XOHNI78

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNE DI CELLINO SAN
DI VIA PAOLO VI
MARCO

Cellino San
Marco

328

YLOHNE6

SCUOLA DELL'INFANZIA "DE SANTIS"

COMUNE DI MONTELEONE DI Monteleone
FG
PUGLIA
Di Puglia

52,95

420.000,00

0

420.000,00

BR

52,93

686.014,69

0

686.014,69

Comune di Serracapriola

Serracapriola FG

52,88

180.000,00

0

180.000,00

Comune di Torricella

2.000.000,00

Efficientamento energetico edificio scolastico "Buonarroti"
Comune di Torricella (TA)
Efficientamento energetico dell'immobile sede dell'IPSIA
Ferraris di Brindisi
SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE
Progetto di effIcientamento della Scuola Media di via
Montegrappa
SCUOLA PER L’INFANZIA IN CORSO VITTORIO EMANUELE II
PALOMBAIO

Torricella

TA

52,83

2.000.000,00

0

Provincia di Brindisi

Brindisi

BR

52,19

4.900.000,00

0

4.900.000,00

comune di cannole

Cannole

LE

52,17

995.000,00

0

995.000,00

Comune di Poggiardo

Poggiardo

LE

51,87

1.470.000,00

147.000,00

1.323.000,00

COMUNE DI BITONTO

Bitonto

BA

51,86

1.030.000,00

0

1.030.000,00

FG

51,75

2.400.000,00

0

2.400.000,00

BR

51,69

940.000,00

94.000,00

846.000,00

329

1FP6AM4

330

NS1BNE6

331

8R4E0H5

332

XN74L86

333

TN9L5V4

334

RO9MOJ1

EDIFICIO SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO

Comune di Torremaggiore

335

DDU6914

Immobile ex Pretura destinato ad uffici comunali

Comune di Ostuni

336

W6GF954

Scuola dell'Infanzia Madonna delle Grazie

Comune di Grumo Appula

337
338

ELHVGF7
2MLI8W9

Scuola Media Pascoli
Istituto Comprensivo Monti Dauni - Scuola Materna

Comune di Erchie
comune di volturino

Torremaggior
e
Ostuni
Grumo
Appula
Erchie
Volturino

339

KQMSNN5

Efficientamento energetico dei consumi elettrici
comprensivo della fornitura del vettore energetico e
riqualificazione tecnologica e adeguamento normativo
impianti del PO di Barletta "Mons Dimiccoli"

Area Tecnica ASL BT

340

5Q1REQ3

341

Y5QK7Z0

342

YRST7A6

PALAZZO DEL COMUNE
Efficientamento energetico della struttura sportiva "Piscina
comunale"
Scuola Anna Frank

343

KNPNEO2

Lavori per l’efficientamento energetico dell’edificio
destinato a centro di assistenza agli anziani e presidio
medico sanitario guardia medica del Comune di Taranto

344

GV334C9

345

BA

51,65

804.997,60

0

804.997,60

BR
FG

51,64
51,63

2.325.250,21
498.041,04

0
0

2.325.250,21
498.041,04

Andria

BAT

51,58

4.992.179,00

2.546.011,00

2.446.168,00

COMUNE TRIGGIANO
COMUNE DI CASTELLANA
GROTTE
Comune di Lizzano

Triggiano
Castellana
Grotte
Lizzano

BA

51,57

1.353.825,22

0

1.353.825,22

BA

51,53

860.000,00

0

860.000,00

TA

51,51

1.717.300,00

0

1.717.300,00

Direzione Lavori Pubblici

Taranto

TA

51,49

1.300.000,00

0

1.300.000,00

Scuola secondaria di primo grado Mahatma Gandhi Strudà Comune di Vernole

Vernole

LE

51,45

1.384.000,00

0

1.384.000,00

2TOLLY4

Progetto di Efficientamento Energetico Immobile
Comunale "Misericordia"

COMUNE DI MESAGNE

Mesagne

BR

51,36

740.588,09

0

740.588,09

346

NEIN429

Nuova sede municipale

Comune di Melendugno

Melendugno LE

51,35

710.000,00

0

710.000,00

347

SCHJDT8

Comune di Bari

Bari

BA

51,33

2.869.908,15

0

2.869.908,15

348

M8SHJ11

Comune di Torchiarolo

Torchiarolo

BR

50,97

1.290.000,00

129.000,00

1.161.000,00

349

P9LDUS4

Scuola Elementare E/28 S.Girolamo
Progetto di Efficientamento della sede Comunale via C.
Colombo
SCUOLA MATERNA MARIA BOSCHETTI ALBERTI

50,83

888.688,36

0

888.688,36

26KW9Z7

Edificio Pubblico destinato a sede Municipale

Triggiano
Celenza
Valfortore

BA

350

COMUNE TRIGGIANO
Comune di CELENZA
VALFORTORE

FG

50,59

855.000,00

0

855.000,00

COMUNE DI RUTIGLIANO

Rutigliano

BA

50,3

1.580.000,00

0

1.580.000,00

COMUNE DI NOCIGLIA

Nociglia

LE

50,24

840.000,00

0

840.000,00

Montemesol
TA
a
Chieuti
FG

50,1

1.000.000,00

0

1.000.000,00

50,05

1.276.248,67

0

1.276.248,67

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO - DEL.153 DEL
20/10/2017
“INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA
CASERMA DEI CARABINIERI “ARCANGELO GRECO” IN VIA
G. OBERDAN N.34 IN NOCIGLIA (LE)
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DEL COMUNE
DI MONTEMESOLA
Municipio
Istituto Comprensivo Statale "Rina Durante" di
Melendugno

351

7JDS0J5

352

DEI3HY0

353

2TRSJ93

354

FA0H055

355

XPFVJ62

Comune di Melendugno

Melendugno LE

49,81

1.680.000,00

0

1.680.000,00

356

0QBLTR5

scuola meterna Benedetto Croce

comune di palo del colle

Palo Del Colle BA

49,63

528.091,64

0

528.091,64

357
358

04HDUI6
COWV465

ISTITUTO SCOLASTICO E. DE AMICIS
ISTITUTO SCOLASTICO G. BOVIO

COMUNE DI FOGGIA
COMUNE DI FOGGIA

FG
FG

49,5
49,46

3.723.476,98
4.007.978,43

0
0

3.723.476,98
4.007.978,43

359

H6FE166

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO "PALAZZO CHIECO"

Comune di Ruvo di Puglia

BA

49

990.550,00

0

990.550,00

360
361
362
363
364

TC6QO50
ONHRIA0
L5DO8W4
YUHVBL1
N9S8IN8

ISTITUTO SCOLASTICO V. DA FELTRE
Scuola Materna "San Giovanni Bosco"
Scuola Giuseppe Verdi
Scuola media Antonio Chionna
EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DI VIA FANI

COMUNE DI FOGGIA
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI ANDRIA
Comune di Lizzano
COMUNE DI BISCEGLIE

Foggia
Foggia
Ruvo Di
Puglia
Foggia
Matino
Andria
Lizzano
Bisceglie

FG
LE
BAT
TA
BAT

48,99
48,94
48,92
48,59
48,54

2.866.474,10
466.500,00
1.205.624,40
920.300,00
2.000.000,00

0
0
0
0
0

2.866.474,10
466.500,00
1.205.624,40
920.300,00
2.000.000,00

365

90V3R70

Scuola Secondaria Statale di Primo Grado Amedeo d’Aosta Comune di Bari

Bari

BA

48,43

4.196.386,66

0

4.196.386,66

366

H722AG3

SCUOLA PRIMARIA GANDHI

COMUNE DI MODUGNO

Modugno

BA

48,25

936.882,77

0

936.882,77

367

L9AW3G1

scuola media mastromatteo

comune di palo del colle

Palo Del Colle BA

48,1

1.647.357,08

0

1.647.357,08

368

QNRXJK8

Palazzo Municipale

Comune di Locorotondo

Locorotondo BA

48,07

3.365.000,00

0

3.365.000,00

369

XLKNUE0

SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI

COMUNE DI MODUGNO

Modugno

BA

47,94

678.925,74

0

678.925,74

370

H9PZB16

Centro Polivalente

Comune di Castellaneta

Castellaneta TA

47,12

990.000,00

0

990.000,00

“INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I° “G. MAZZINI”.
PALAZZETTO DELLO SPORT PALADOLMEN

COMUNE DI MINERVINO
MURGE
COMUNE DI BISCEGLIE

Minervino
Murge
Bisceglie

BAT

47

649.575,84

0

649.575,84

BAT

46,97

3.030.000,00

0

3.030.000,00

371

5NWDPP7

372

7RCCPG8

COMUNE DI MONTEMESOLA
Comune di Chieuti

40258
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1WLK0W5

Progetto di Efficientamento Scuola Media Aldo Moro

374

85L7IG8

375
376

E4HNGE2
TO72VA6

377

6X80PF5

378
379

YE9SAN6
3OZTJH5

Efficientamento energetico dell’edificio "8 alloggi comunali
di edilizia agevolata"
COMUNE DI VIESTE
EDIFICIO SCOLASTICO SERGIO COSMAI
Intervento di Efficientamento Energetico Biblioteca
Comunale
1° Circolo Didattico Giovanni Falcone
Scuola media Salvatore Morelli

380

PONYY88

scuola primaria Mons. Passante (pad. A e B)
EDIFICIO PUBBLICO OSPITANTE ASILO NIDO
CONVENZIONATO PRIMAVERA E SEDE CITTADINA CROCE
ROSSA ITALIANA
Progetto di Efficientamento Palazzo Comunale
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA
"MONTALCINI"
EFICENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA
COLLODI

COMUNE DI MESAGNE
Comune di Sogliano Cavour
COMUNE DI VIESTE
COMUNE DI BISCEGLIE

BR

Sogliano
Cavour
Vieste
Bisceglie

46,97

1.172.796,88

0

1.172.796,88

LE

46,92

300.000,00

0

300.000,00

FG
BAT

46,89
46,41

1.480.000,00
3.265.000,00

0
0

1.480.000,00
3.265.000,00

COMUNE DI MESAGNE

Mesagne

BR

46,38

732.838,01

0

732.838,01

Comune di Conversano
Comune di Carovigno
Comune San Vito dei
Normanni

Conversano
Carovigno
San Vito Dei
Normanni

BA
BR

46,23
46,04

1.338.000,00
1.360.000,00

0
0

1.338.000,00
1.360.000,00

BR

45,78

1.159.000,00

0

1.159.000,00

Amministrazione comunale
Martina Franca

Martina
Franca

TA

45,74

819.911,43

0

819.911,43

Comune di Palagiano
Amministrazione comunale
Martina Franca
Comune di Melpignano
Amministrazione comunale
Martina Franca

Palagiano
Martina
Franca
Melpignano
Martina
Franca

TA

45,65

844.121,92

0

844.121,92

TA

45,6

489.734,18

0

489.734,18

LE

45,55

535.000,00

0

535.000,00

TA

45,43

431.391,72

0

431.391,72

Comune di Castellaneta

Castellaneta TA
San Vito Dei
Normanni
Poggio
Imperiale
Celenza
Valfortore
Monteroni Di
Lecce
Putignano
Monteroni Di
Lecce

LE

42,61

590.000,00

0

590.000,00

Castellaneta TA

41,94

1.060.000,00

0

1.060.000,00

41,93

720.000,00

0

720.000,00

381

TUSRGS9

382

EYYWJ71

383

YLSY2D0

384

C8DMRL3

385

CVIDQG4

386

RF84RK2

387

M5W9QQ4 Uffici Comunali via San Giovanni

388

REWU4V1

SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E. DE AMICIS

389

QWGIXK2

Edificio Pubblico sede di Sala Consiliare, uffici , archivio
comunale

390

IGSWZN3

SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI VIA MAZZINI

391

ALKWDX3

392

HOPJ903

EX PRETURA
SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA /PRIMARIA DI VIA
MONTELLO

Comune San Vito dei
Normanni
COMUNE DI POGGIO
IMPERIALE
Comune di CELENZA
VALFORTORE
COMUNE DI MONTERONI DI
LECCE
COMUNE DI PUTIGNANO
COMUNE DI MONTERONI DI
LECCE

393

YJYOHG3

Scuola De Amicis

Comune di Castellaneta

394

MI23498

395

HCVQ9F3

396

GSY15W5

Palestra liceo classico

Mesagne

Riqualificazione ed efficientamento energetico della scuola
COMUNE DI PORTO CESAREO
materna
Comune di Castelluccio dei
Scuola media Orazio Flacco
Sauri
Scuola Materna "Maria Montessori"
COMUNE DI MATINO

Porto
Cesareo
Castelluccio
Dei Sauri
Matino

45,33

650.000,00

0

650.000,00

BR

45,1

795.000,00

0

795.000,00

FG

43,36

370.000,00

0

370.000,00

FG

43

490.000,00

0

490.000,00

LE

42,87

440.000,00

0

440.000,00

BA

42,76

720.000,00

0

720.000,00

LE
FG

41,57

871.254,62

0

871.254,62

LE

33,98

440.000,00

0

440.000,00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 23 maggio 2019,
n. 15
P.O.R. Puglia FESR –FSE 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla
realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane“, pubblicato sul BURP
n.5 del 17/01/2019. Proroga del termine di presentazione delle istanze e della relativa documentazione.
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 20142020, 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 20142020;
− 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

40260

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

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 2014- 2020”, 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 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 Sub-Azioni e, specificatamente, ha
individuato per l’Azione 4.4. le seguenti Sub-Azioni:
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- 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
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,
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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;
Visto che:
− con determinazione dirigenziale n. 65 del 14.12.2018 è stato adottato l’“Avviso pubblico per la selezione
di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane“ con dotazione di € 13.500.000,00 e lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e Soggetti Beneficiari individuati a seguito dell’Avviso pubblico;
− il suddetto Avviso pubblico è stato pubblicato sul BURP n. 5 del 17/01/2019.
Considerato che:
− nell’Avviso di cui sopra all’articolo 5 comma 5.3 “Termini di presentazione della domanda” è previsto che
la domanda di finanziamento, corredata dei relativi allegati, dovrà essere inoltrata a partire dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino alle ore
13.00 del 31 maggio 2019;
PRESO ATTO di quanto rappresentato e richiesto nelle note pervenute ad oggi, agli atti di questa Sezione, da
parte degli Enti interessati alla partecipazione dell’Avviso Pubblico in questione, con le quali si chiede una
proroga del termine di presentazione delle domande di finanziamento motivata dalle oggettive difficoltà di
predisposizione di tutta la documentazione da allegare alla domanda.
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento, si intende:
− prorogare il termine di presentazione delle istanze e della relativa documentazione fissato con
Determinazione Dirigenziale n. 65/2018, alle ore 13.00 del 31 maggio 2019 dell’“Avviso pubblico per la
selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane
e sub-urbane“ fino alle ore 13.00 del giorno 15.07.2019, al fine di garantire la massima partecipazione degli
Enti interessati e consentire loro di superare le difficoltà emerse per la predisposizione della necessaria
documentazione e l’inoltro delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
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 DELLA L.R. n. 28/01 e SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
DETERMINA
1. di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato per farne parte
integrante;
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2. di prorogare il termine di presentazione delle istanze e della relativa documentazione fissato con
Determinazione Dirigenziale n. 65/2018, alle ore 13.00 del 31 maggio 2019 dell’“Avviso pubblico per la
selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane
e sub-urbane“ fino alle ore 13.00 del giorno 15.07.2019, al fine di garantire la massima partecipazione degli
Enti interessati e consentire loro di superare le difficoltà emerse per la predisposizione della necessaria
documentazione e l’inoltro delle domande di partecipazione all’avviso pubblico;
3. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
4. di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente.
Il presente provvedimento:
• viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Attuazione del Programma della Regione Puglia – Autorità di
Gestione PO FESR 2014-2020 al seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
• sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
• sarà trasmesso all’ANCI Puglia per la pubblicazione sul portale www.anci.puglia.it;
• sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• è composto da n. 7 pagine ed è adottato in singolo originale.
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 20 maggio 2019, n. 58
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ostuni (BR).

L’anno 2019, il giorno 20 del mese di maggio, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della AP“Applicazione lotte obbligatorie”,
riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) recante misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione della Xylella fastidiosa che, a seguito di monitoraggio del territorio e prelievo
di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio, ha confermato l’obbligo di abbattimento delle piante
risultate infette.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
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di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Visto il Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e
per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 3 del 16/01/2019 (pubblicata
sul BURP n. 8 del 24/01/2019) “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
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Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto delle risultanze delle ispezioni ufficiali a campione effettuate da Ispettori fitosanitari della Sezione
Osservatorio e rivolto ad individuare l’eventuale ulteriore presenza di piante infette da Xylella fastidiosa,
secondo le procedure previste dalla DDS 727/2018.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 53/2019, 57/2019, 66/2019, 81/2019, 88/2019, 91/2019, 92/2019 e 96/2019 del
CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con la quale sono stati comunicati gli
esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF e da Ispettori
fitosanitari, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui
le piante ricadono, in particolare n°43 piante di olivo e n°2 piante di mandorlo infette site in agro di Ostuni.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari)
sulla quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche
rilevate da ARIF e Ispettori Fitosanitari in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante
ricadono nell’attuale “zona contenimento” di cui alla Decisione UE /2018/927 e alla DDS n. 3 del 16/01/2019
e nella “ex zona contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e DDS 109/2018.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Rilevato che, in relazione alle coordinate geografiche delle piante campionate in sede di monitoraggio,
sovrapposte da Innovapuglia alla banca dati del Sistema Informativo Territoriale regionale (strati informativi
del PPTR, del PAI, del vincolo idrogeologico), n°41 piante di olivo e n°2 piante di mandorlo infette non ricadono
in aree interessate da vincoli nazionali.
Rilevato che, le rimanenti n° 2 piante di olivo infette, insistono su particelle contraddistinte con (*) nella
successiva tabella e nell’allegato D al presente atto, con presenza del vincolo paesaggistico di competenza
nazionale, non rientrante nella fattispecie di cui alla Lr 64/2017.
Vista, la Conferenza di Servizi di cui al resoconto-verbale del 20/09/2018 e le ulteriori note prot. 7266 del
20.09.2018 della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio e prot. 17843 del 21.09.2018
del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA che ha espresso parere
favorevole condizionato per l’abbattimento di singole piante di ulivo presenti su distinte particelle ricadenti in
aree sottoposte a vincolo paesaggistico, con la prescrizione di reimpiantare la stessa essenza, secondo quanto
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previsto dalle norme vigenti, ove constatata l’inesistenza di misure alternative, nonché di comunicare alla
stessa eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico.
Ritenuto che per celerità di azione nel dare “immediata” esecuzione alle misure di estirpazione, come
previsto dalla Decisione 789/2015, anche al fine di evitare la diffusione di malattia delle piante pericolosa
per l’economia rurale, quanto prescritto dalla suddetta Soprintendenza può essere applicato per analogia di
fattispecie, anche alle ulteriori piante soggette a vincolo nazionale di cui al presente atto.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/11) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Ritenuto di procedere con le modalità temporali di cui alla Decisione 789/2015 smi e al presente atto, di
dare immediata e tempestiva comunicazione del presente atto alla Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico al fine di consentire alla stessa eventuali ulteriori considerazioni
oltre quelle già comunicate per analogia nella richiamata conferenza di servizi.
Preso atto che l’estirpazione degli alberi di ulivo infetti, ricadenti su area vincolata paesaggisticamente, verrà
eseguita con le prescrizioni già formulate, per analogia di fattispecie, dalla Soprintendenza Archeologica BRLE-TA con nota prot. 17843 del 21.09.2018 su citata, ed inoltre, che il reimpianto dell’olivo infetto avverrà, in
via generale ove consentito dalle norme, con le cultivar (leccino, FS17) di cui alle DDS n. 274 del 04/05/2018
e n. 280 del 17/05/2018.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
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delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni dell’area contenimento e cuscinetto sino a settembre 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°45 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

OSTUNI

106

169

SEMERARO MARIA BRIGIDA

1

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

3

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

5

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

267

OSTUNI

106

OSTUNI

163

262

WILFRED EDNA
IACUELLI RICCARDO MARIO

1

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

OSTUNI

163

423

PRUDENTINO NICOLA

12

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

OSTUNI

82

4

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

1

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

OSTUNI

36

OSTUNI

83

OSTUNI

163

OSTUNI

163

OSTUNI

163

OSTUNI

163

269

9
134

DE MARINIS ISABELLA

D’AMICO QUIRICO

77

OSTUNI VILLAGE srl

2

*

40

ZURLO FILOMENA
SAPONARO ANGELO

1

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

6

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

58
471

THIESSEN HILTRUD

1

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

133

LOMBARDI GIULIO

3

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

206

GIACOBELLI ANGELO
FANELLI ANNA ANTONIETTA

1

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

2

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

2

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

207
522

BURAN ENRICO
BERALDIN TIZIANA

TOTALE

45

I

2

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
c) alla Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA per dovuta informazione, in quanto titolare della tutela del
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vincolo paesaggistico, e perché ove di necessità esprima alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it nei termini temporali innanzi definiti eventuali motivi ostativi all’attività di estirpazione
disposta in attuazione di profilassi internazionale a tutela della salute delle piante e dell’economia
rurale, come esplicitato nelle premesse;
• stabilire che il proprietario/conduttore delle piante di ulivo, ricadenti in area vincolata paesaggisticamente,
in adempimento alle prescrizioni della Soprintendenza, dovrà procedere al reimpianto con le varietà
di olivo di cui alla DDS n. 274 del 04/05/2018 e n. 280 del 17/05/2018, compatibilmente con le norme
legislative vigenti, ad integrazione di quanto espiantato.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/11), parti integranti al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
• di stabilire che ARIF in forza del comma 5 dell’art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi
titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l’intervento della Prefettura competente territorialmente.
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B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni ai sensi della DDS 716 del 20/11/2018 ed
accertare il rispetto dell’applicazione delle norme fitosanitarie;
 comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
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C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai
sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario A.P. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DDS 716 del 20/11/2018 di proroga delega funzione Posizioni Organizzative;
Vista la DDS 24 del 20/12/2018 che proroga l’incarico delle AP/PO;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°45 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2018-2019

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

OSTUNI

106

169

SEMERARO MARIA BRIGIDA

1

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

3

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

5

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

267

OSTUNI

106

OSTUNI

163

262

WILFRED EDNA
IACUELLI RICCARDO MARIO

1

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

OSTUNI

163

423

PRUDENTINO NICOLA

12

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

OSTUNI

82

4

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

1

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

OSTUNI

36

OSTUNI

83

OSTUNI

163

OSTUNI

163

OSTUNI

163

OSTUNI

163

269

9
134

DE MARINIS ISABELLA

D’AMICO QUIRICO

77

OSTUNI VILLAGE srl

2

*

40

ZURLO FILOMENA
SAPONARO ANGELO

1

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

6

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

1

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

58
471

THIESSEN HILTRUD

133

LOMBARDI GIULIO

3

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

206

GIACOBELLI ANGELO
FANELLI ANNA ANTONIETTA

1

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

2

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

2

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

207
522

BURAN ENRICO
BERALDIN TIZIANA

TOTALE

45

I

2

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
c) alla Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA per dovuta informazione, in quanto titolare della tutela del
vincolo paesaggistico, e perché ove di necessità esprima alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it nei termini temporali innanzi definiti eventuali motivi ostativi all’attività di estirpazione
disposta in attuazione di profilassi internazionale a tutela della salute delle piante e dell’economia
rurale, come esplicitato nelle premesse;
• stabilire che il proprietario/conduttore delle piante di ulivo, ricadenti in area vincolata paesaggisticamente,
in adempimento alle prescrizioni della Soprintendenza, dovrà procedere al reimpianto con le varietà
di olivo di cui alla DDS n. 274 del 04/05/2018 e n. 280 del 17/05/2018, compatibilmente con le norme
legislative vigenti, ad integrazione di quanto espiantato.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/11), parti integranti al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
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 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
• di stabilire che ARIF in forza del comma 5 dell’art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi
titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l’intervento della Prefettura competente territorialmente.
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni ai sensi della DDS 716 del 20/11/2018 ed
accertare il rispetto dell’applicazione delle norme fitosanitarie;
 comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
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 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai
sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (composto
da 11 facciate), B, C composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e D da 3 facciate timbrate e
vidimate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme
all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse
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Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e
Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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c <;i1J
N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

' Tu

c:f\ /4- '-?
p._c:,
1;1/t f

ENTE Allegato B
IL OIRIG ·

(Jng.ci·

,Tedeschi)

'7

ARIF
VIALE LUGI CORIGLI

REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO- BARI
osservatoriofitosa n itario .regione@pec.rupa r.puglia .it
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL __
_

Con la presente il/la sottoscritto/a .................................., nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:
•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data -----

con

□ Delta metrina

o Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per

l' abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico ________
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
►

residente in

a

► codice IBAN
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento _________

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data ------

(altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_

(firma del titolaregiuridicadel terrena)
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario .regione@pec .rupar.puglia .it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana , 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: e.cava llo@r egione .puglia .it
PEC: osservator io .f it osan ita rio . br@pec .ru par.puglia .it
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DIRIGENTE Allegato C
(lng. Git1s·em1
-%t::eJ]
ésqhi)
vv.:,,.lf
1

REGIONE PUGLIA

SEZIONEOSSERVATORIO
FIT
Lungomare Nazario Sauro 41

70121 Bari

osservatoriofitosa nita rio .regione@pec .ru par. p uglia.it

OGGITTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ___

_ DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

.................Codice

Fiscale..............................................in

{specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

.................................. nato/a
qualità

a ........................ il

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare

probatoria) comunico/a

che a seguito della disposizione di

estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF {DDS in oggetto) , il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
►

nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

{altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in caIce

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia

.it

FOGLIO

106

10 6

163

163

AGRO

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

423

262

269

267

169

PARTICELLA

PRUDENTINONICOLA

WILFREDEDNA
IACUELLIRICCARDOMARIO
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TOTALE
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163
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 22 maggio 2019, n. 60
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di pianta infetta di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, sita in agro di Ceglie Messapica (BR).

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di maggio, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) recante misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione della Xylella fastidiosa che, a seguito di monitoraggio del territorio e prelievo
di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio, ha confermato l’obbligo di abbattimento delle piante
risultate infette.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

40293

di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Visto il Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale
e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 3 del 16/01/2019 (pubblicata
sul BURP n. 8 del 24/01/2019) “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, “Decisione
UE/20156/789 -Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53.”
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
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Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 62/2019, 64/2019, 66/2019, 69/2019, 72/2019, 91/2019 e 92/2019 del CNR,
(pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti
positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le
relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in
particolare n°54 piante di olivo infette site in agro di Ceglie Messapica.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari)
sulla quale insiste la pianta infetta, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche
rilevate da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nell’attuale
“zona contenimento” di cui alla Decisione UE /2018/927 e alla DDS n. 59 del 21/05/2019 e nella “ex zona
contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e DDS 109/2018.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Richiamata la Conferenza di Servizi di cui al resoconto-verbale del 20/09/2018 e le ulteriori note prot. 7266 del
20.09.2018 della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio e prot. 17843 del 21.09.2018
del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA.
Preso atto che, in relazione alle coordinate geografiche delle piante campionate da ARIF e risultate infette,
sovrapposte da Innovapuglia alla banca dati del Sistema Informativo Territoriale regionale (strati informativi
del PPTR, del PAI, del vincolo idrogeologico), le stesse non ricadono in aree interessate da vincoli nazionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/16) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
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Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni dell’area contenimento e cuscinetto sino a settembre 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°54 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO
Ceglie
Messapica

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

539
26

287
537

ANGEL SERVICE srl

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

3

___________

1

___________

2

___________
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Ceglie
Messapica

17

83

GALLONE PIETRO

3

___________

Ceglie
Messapica

17

86

ARGENTIERO PASQUALE

3

___________

Ceglie
Messapica

17

178

CONGREGAZIONE DI CARITA’
WINSTANLEY GILLIAN CAROLINE
WINSTANLEY ANTHONY KEITH

1

___________

Ceglie
Messapica

17

69

CONGREGAZIONE DI CARITA’
LEPORALE MARIA

1

___________

Ceglie
Messapica

17

135

AMICO FONTANA

1

___________

Ceglie
Messapica

17

248

CITO COMASIA

11

___________

Ceglie
Messapica

18

189

URSO COSIMO

1

___________

Ceglie
Messapica

17

90

GIANFREDA POMPEO

16

___________

Ceglie
Messapica

17

243

CITO GIORGIO

2

___________

Ceglie
Messapica

17

87

ARGENTIERO PASQUALE

1

___________

Ceglie
Messapica

2

296

SALAMINA MARIA

1

___________

Ceglie
Messapica

2

488

NACCI DOMENICO

2

___________

Ceglie
Messapica

2

535

URGESI PIETRO

3

___________

Ceglie
Messapica

18

232

CONGREGAZIONE DI CARITA’
MONACO ANTONIA

1

___________

Ceglie
Messapica

31

251

TAPLIN KEVAN JOHN
TAPLIN HORNE CYNTHIA JEAN

1

___________

TOTALE

54

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/16), parti integranti al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
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 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
• di stabilire che ARIF in forza del comma 5 dell’art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi
titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l’intervento della Prefettura competente territorialmente.
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
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 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai
sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°54 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

3

___________

1

___________

2

___________

GALLONE PIETRO

3

___________

86

ARGENTIERO PASQUALE

3

___________

17

178

CONGREGAZIONE DI CARITA’
WINSTANLEY GILLIAN CAROLINE
WINSTANLEY ANTHONY KEITH

1

___________

Ceglie
Messapica

17

69

CONGREGAZIONE DI CARITA’
LEPORALE MARIA

1

___________

Ceglie
Messapica

17

135

AMICO FONTANA

1

___________

Ceglie
Messapica

17

248

CITO COMASIA

11

___________

Ceglie
Messapica

18

189

URSO COSIMO

1

___________

Ceglie
Messapica

17

90

GIANFREDA POMPEO

16

___________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ceglie
Messapica

26

287

Ceglie
Messapica

17

83

Ceglie
Messapica

17

Ceglie
Messapica

INTESTATARIO

539
ANGEL SERVICE srl

537
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Ceglie
Messapica

17

243

CITO GIORGIO

2

___________

Ceglie
Messapica

17

87

ARGENTIERO PASQUALE

1

___________

Ceglie
Messapica

2

296

SALAMINA MARIA

1

___________

Ceglie
Messapica

2

488

NACCI DOMENICO

2

___________

Ceglie
Messapica

2

535

URGESI PIETRO

3

___________

Ceglie
Messapica

18

232

CONGREGAZIONE DI CARITA’
MONACO ANTONIA

1

___________

Ceglie
Messapica

31

251

TAPLIN KEVAN JOHN
TAPLIN HORNE CYNTHIA JEAN

1

___________

TOTALE

54

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/16), parti integranti al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
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essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
• di stabilire che ARIF in forza del comma 5 dell’art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi
titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l’intervento della Prefettura competente territorialmente.
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
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 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai
sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A(composto da
16 facciate), B, C composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e D da 3 facciate timbrate e
vidimate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme
all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse
Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e
Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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Allegato B
N.B. la presente scheda va mv,ata a tutte le ma,/ indicate

DI
(lng.

~

ENTE
Tedeschi)

·

'--<..Uv}
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ARIF
VIALE LUGI CORIGLIA
1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia .it
REGIONEPUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO- BARI
osservatoriofitosa n ita rio.regione@pec.ru par.p uglia.it
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL __
_

Con la presente il/la sottoscritto/a .................................., nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di .........................
.
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto , rispettando quanto prescritto
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:

•

· Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data

con

□ Deltametrina

o Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico ________
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

► nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento _ _ _______

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data _ ___

_ _

(altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_

(firma del titolaregiuridicodel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 4 1- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario .regione@pec .rup ar. puglia.it
Sede operat iva di Brind isi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@reg ione.puglia .it
PEC:osservatorio. fitosanitario .br@pec .ru par .puglia .it
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REGIONE P LIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservator iofitosa n ita rio .regio ne@pec.ru par.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. __

_ _

DEL __

sottoscritto/a

__

_

Con la presente

il/la

.................Codice

Fiscale..............................................in

(specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

.................................. nato/a
qualità

a ........................ il

di

indicato nella DDS di cui all' oggetto, allegare

probatoria) comunico/a

che a seguito della disposizione di

estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto) , il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _____
►

___

_ (altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità , debitamente firmata
e datata in calce

Data __

__

_ _

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatori ofi tosanitario .regione @pec.rupar .puglia.it
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17

17

26

17

I

I

I

I

I

I

I

I

I

248

135

69

178

86

83

537

287

539

I

I

ARGENTIEROPASQUALE

GALLONEPIETRO

ANGELSERVICE srl

CITOCOMASIA

AMICO FONTANA

CONGREGAZ
IONE DI CARITA'
LEPORALEMARIA

I

I

I

I

I

I

I

I

442180

OLIVO

OLIVO

1/3

442437

442415

442165

OLIVO

OLIVO

442 087

441706

OLIVO

OLIVO

441066

440753

OLIVO
OLIVO

440736

440700

OLIVO
OLIVO

440655

OLIVO

440564

440549

OLIVO
OLIVO

475096

474946

OLIVO
OLIVO

477805

475491

OLIVO
OLIVO

475841

OLIVO

437747

OLIVO

I

CAMPIONE

I SPECIE

I

(lng~

17,472 07969

17,47199535

17,47072577

17,47048996

17,47200206

17,4760153 1

17,47412071

17,47217216

17,47210912

17,47214 332

17,47227028

17,4729028 0

17,47280103

17 ,44306035

17,44316630

17,44348012

17,4 4312 339

17 ,44331382

17,44313836

LONGITUDINE

MONITORAGGIO 2018-2019
INTESTATARIO

CONGREGAZIONE DI CARI TA'
WINSTANLEY GIL LI AN
CARO LI NE
WINSTANLEY ANTHONY KEITH

I
I

I

I

I

I FOGLIO I PARTICELLA I

CEGLIE
MESSAPICA

CEGLIE
MESSAPICA

CEGLIE
MESSAPICA

CEGLIE
MESSAPICA

CEGLIE
MESSAPICA

AGRO

Or:+ '3 f'P.4 I f'J'é.

I

40,66628135

40,66632124

40,66750568

40,66736 595

40,6 6907692

40,66985762

40,66784320

40,66779183

40,66784261

40,66 789315

40,66787406

40,66767949

40,66768311

40,66384673

40,66356698

40,66355070

40, 66306850

40,6 6343829

40,66350340

LATITUDUNE

~i)

contenimento

contenimento

co ntenimento

contenimento

co ntenimento

co ntenim en to

I

I

co ntenimento

conteni mento

contenimento

co ntenimento

I co nten imento

I

conte nimento

contenimento

I
I

contenimento

contenimento

I

I

I conte nimento

I

I

I contenimento

I

I

I

contenimento

co ntenimento

I
I

ZONA

I

IL DIRIGENTE

I

1

I

VINCOLO
PAESAGGISTICO
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CEGLIE
MESSAPICA

MESSAPICA

17

18

90

189

·

GIANFREDAPOMPEO

URSOCOSIMO

443559
443594
443682
443722
443757

OLIVO
OLIVO
OLIVO
OLIVO
OLIVO

2/ 3

443431

443147

OLIVO

OLIVO

443099

OLIVO

443317

17,47243188

443026

OLIVO

OLIVO

17,47246407

442876

OLIVO

17,47184 157

17,47181162

17,47194372

17,47186929

17,472 054 36

17,47211739

17,47224351

17,47219550

17,47209996

17,47195177

17,47181676

17,47189678

442790

17,47023650

40,66705383

40,66695956

40,66695600

40,66685 784

40,66687106

40,66692600

40,66690447

40,66678256

40,66668593

40,66655640

40,66643924

40,66668135

40,66669270

40,66659641

40,67704984

40,66608270

17,47227766

OLIVO

475088

OLIVO

40,66671866

40,66706841

40,66668694

40,66661014

17,47155014

442756

444041

OLIVO

17,47131139

OLIVO

444007

OLIVO

17,47170836

442724

442612

OLIVO

17,47179084

OLIVO

442582

OLIVO

40,66654961

17,47185722

478397

442532

OLIVO

40,66649265

17,47179553

OLIVO

442501

OLIVO

contenimento

contenimento

co ntenimento

conte nimento

conte nimento

contenimento
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contenimento
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contenimento
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2

2

2

18
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CEGLIE
MESSAPICA

CEGLIE
MESSAPICA

CEGLIE
MESSAPICA

CEGLIE
MESSAPICA

CEGLIE
MESSAPICA

CEGLIE
MESSAPICA

TOTALE

17

CEGLIE
MESSAPICA

251

232

535

488

296

87

243

TAPLIN KEVAN JOHN
TAPLIN HORNE CYNTHIA JEAN

CONGREGAZIONE DI CARITA'
MONACOANTONIA

URGESI PIETRO

NACCI DOMENICO

SALAMINA MARIA

ARGENTIERO PASQUALE

CITO GIORGIO

475639

OLIVO

OLIVO

3/3

54

477954

445985

474298

OLIVO
OLIVO

474228

474308

OLIVO
OLIVO

476155

476163

OLIVO
OLIVO

444962

443954

OLIVO

OLIVO

475426

443802

OLIVO -

OLIVO

443770

OLIVO

17,4729152 1

17,47035854

17,44406516

17,44428956

17,44408453

17,44367346

17,44366668

17,44447971

17,47172832

17,47163996

17,47201279

17,47207716

17,47193702

40,66696957

40,6773 0818

40,68900230

40,68883758

40,68891132

40,68904988

40,68920197

40,68933908

40,66711342

40,66633141

40,66606032

40,66708062

40,66710859

conte nime nto

Ex

contenimento

co nten imento

co ntenimento

conten ime nto

conte nimento

co nten imen to

contenim ento

con tenimento

contenime nto

conte nimento

co ntenimento

co ntenimento
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 22 maggio 2019, n. 61
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Montemesola (TA).

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di maggio, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) recante misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione della Xylella fastidiosa che, a seguito di monitoraggio del territorio e prelievo
di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio, ha confermato l’obbligo di abbattimento delle piante
risultate infette.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
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di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Visto il Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale
e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 3 del 16/01/2019 (pubblicata
sul BURP n. 8 del 24/01/2019) “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, “Decisione
UE/20156/789 -Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53.”
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
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Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 74/2019 e 78/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.
emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella
fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°6 piante di olivo infette site in agro
di Montemesola.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insiste la pianta infetta, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nell’attuale “zona
contenimento” di cui alla Decisione UE /2018/927 e alla DDS n. 59 del 21/05/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Richiamata la Conferenza di Servizi di cui al resoconto-verbale del 20/09/2018 e le ulteriori note prot. 7266 del
20.09.2018 della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio e prot. 17843 del 21.09.2018
del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA.
Preso atto che, in relazione alle coordinate geografiche delle piante campionate da ARIF e risultate infette,
sovrapposte da Innovapuglia alla banca dati del Sistema Informativo Territoriale regionale (strati informativi
del PPTR, del PAI, del vincolo idrogeologico), le stesse non ricadono in aree interessate da vincoli nazionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/3) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
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(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni dell’area contenimento e cuscinetto sino a settembre 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°6 piante infette site in agro di Montemesola ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Montemesola

1

56

58

Montemesola

1

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

• CAROLI GIOVANNI
• CAROLI FILOMENA

1

___________

•
•
•
•

4

___________

INTESTATARIO

DI GREGORIO VINCENZO
DI GREGORIO ANTONIO
DI GREGORIO ANNA
DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO
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Montemesola

1

98

•
•
•
•
•

DI GREGORIO VINCENZO
DI GREGORIO ANTONIO
DI GREGORIO ANNA
DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO
LONGO CRISTINA TERESA

TOTALE

1

6

___________

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Montemesola affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Montemesola, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/3), parti integranti al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
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raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
• di stabilire che ARIF in forza del comma 5 dell’art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi
titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l’intervento della Prefettura competente territorialmente.
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
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• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai
sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

40331

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°6 piante infette site in agro di Montemesola ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

• CAROLI GIOVANNI
• CAROLI FILOMENA

1

___________

58

•
•
•
•

DI GREGORIO VINCENZO
DI GREGORIO ANTONIO
DI GREGORIO ANNA
DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO

4

___________

98

•
•
•
•
•

DI GREGORIO VINCENZO
DI GREGORIO ANTONIO
DI GREGORIO ANNA
DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO
LONGO CRISTINA TERESA

1

___________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Montemesola

1

56

Montemesola

Montemesola

1

1

INTESTATARIO

TOTALE

6

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Montemesola affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Montemesola, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/3), parti integranti al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
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•
•
•

distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);

• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
• di stabilire che ARIF in forza del comma 5 dell’art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi
titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l’intervento della Prefettura competente territorialmente.
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
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 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai
sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A(composto da 3
facciate), B, C e D composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale
che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate
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Allegato B

IL DIRIGENTE
(tng. ~·;
~ e Tedeschi)

ARIF
VIALE LUGI CORIGLl1\'NO1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia .it
REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO- BARI
osservato riofitosa nita rio. regio ne@pec.ru par. pugl ia. it
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia .it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIADI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL __
_

Con la presente il/la sottoscritto/a
.................................., nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto , in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto , rispettando quanto prescritto
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a :

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data

con

□ Deltametrina

o Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico ________
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento _________

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data _____

_

(altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_

{firmadel titolaregiuridicodel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari-Tel. 080 5405147 - PEC:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operat iva di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it
PEC:osservatorio .fito sanitario. br@pec.rupar .puglia.it
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OIRtGENTE

Allegato

(lng.~-·u , ,- r~schi )

e

'__,,u-:IA/J'
REGI· NE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosa nita rio .regione@pec.ru par. puglia. it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLA DDS N. ___

_

Con la presente

il/la

sottoscritto/a

.................Codice

Fiscale..............................................in

DEL _ _ __

(specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

_

.................................. nato/a
qualità

a ........................ il

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare

probatoria) comunico/a

che a seguito della disposizione di

estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento ___
►

__

____

(altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in calce

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 54051 47
PEC: osse rvatoriofitosa n ita rio .regio ne@pec.ru par. puglia . it
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1

MONTEMESOLA
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58

1

MONTEM ESOLA

56

1

PARTICELLA

MONTEMESOLA

FOGLIO

.

...
.

...
.

..

M /.1 '(,Ac;rN ,4

~~ t.r

DI GREGORIOVINCENZO
DI GREGORIOANTONIO
DI GREGORIOANNA
DI GREGORIO
FRANCESCOPAOLO
LONGOCRISTINA
TERESA

1/1

6

458751

459097

OLIVO

OLIVO

459464

459436

OLIVO
OLIVO

459234

460190

CAMPIONE

OLIVO

OLIVO

DI GREGORIOVINCENZO
DI GREGORIOANTONIO
DI GREGORIOANNA
DI GREGORIO
FRANCESCOPAOLO

SPECIE

INTESTATARIO
CAROLIGIOVANNI
CAROLIFILOMENA

17,32632995

17,32746720

17,32659414

17,32658744

17,32666344

17,32817799

LONGITUDINE

MONITORAGGIO 2018-2019

v

IL DIRIGENTE
(lng.?~
e Tedeschi)

C.:O)l!Tu1To

40,58038706

40,58117543

40,58189146

40,58207785

40,58152626

40,58359953

LATITUDUNE

cont enimen to

contenimento

contenime nto

contenimento

contenimento

contenimento

ZONA

o

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Allegato D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 22 maggio 2019, n. 62
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di pianta infetta di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, sita in agro di Crispiano (TA).

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di maggio, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) recante misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione della Xylella fastidiosa che, a seguito di monitoraggio del territorio e prelievo
di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio, ha confermato l’obbligo di abbattimento delle piante
risultate infette.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
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di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Visto il Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale
e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 3 del 16/01/2019 (pubblicata
sul BURP n. 8 del 24/01/2019) “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, “Decisione
UE/20156/789 -Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53.”
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
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Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 86/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie della piante infetta e
l’agro comunale su cui la pianta ricade, in particolare n°1 pianta di olivo infetta sita in agro di Crispiano.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insiste la pianta infetta, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che la pianta ricade nell’attuale “zona
contenimento” di cui alla Decisione UE /2018/927 e alla DDS n. 59 del 21/05/2019.
Considerato che la pianta infetta individuata a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. deve essere “immediatamente” estirpata adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Richiamata la Conferenza di Servizi di cui al resoconto-verbale del 20/09/2018 e le ulteriori note prot. 7266 del
20.09.2018 della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio e prot. 17843 del 21.09.2018
del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA.
Preso atto che, in relazione alle coordinate geografiche della pianta campionata da ARIF e risultata infetta,
sovrapposte da Innovapuglia alla banca dati del Sistema Informativo Territoriale regionale (strati informativi
del PPTR, del PAI, del vincolo idrogeologico), la stessa non ricade in aree interessate da vincoli nazionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) della pianta infetta da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
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Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni dell’area contenimento e cuscinetto sino a settembre 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di Crispiano ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Crispiano

92

319

INTESTATARIO
• FORNARO FRANCESCA
• PALUMBO CATALDO

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

___________

1

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Crispiano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
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giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Crispiano, sopra elencata e riportata
nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
• di stabilire che ARIF in forza del comma 5 dell’art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi
titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l’intervento della Prefettura competente territorialmente.
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
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 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che l’ operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai
sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
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• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di Crispiano ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO
Crispiano

TOTALE

FOGLIO
92

PARTICELLA
319

INTESTATARIO
• FORNARO FRANCESCA
• PALUMBO CATALDO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

___________

1

I

0
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• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Crispiano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Crispiano, sopra elencata e riportata
nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
• di stabilire che ARIF in forza del comma 5 dell’art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi
titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l’intervento della Prefettura competente territorialmente.
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B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che l’ operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
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• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai
sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 12 (dodici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A, B, C e D composti
rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti
del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una
copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso
al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti
contabili.
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

Confini Co munali
-

catastali
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B

IL OIRtGENTE

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le ma,/ md,cate

(ln!

'i,Jpe Tedeschi)

~u

ARIF
VIALE LUGI CORIG IANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec .arifpuglia .it
REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVAT
ORIO FITOSANITARIO- BARI
osservato riofitosa nita rio .regio ne@pec.ru par. p uglia.it
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia .it

OGGETTO:

ESERCIZ
IO DELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL __ _ _

Con la presente il/la sottoscritto/a
.................................., nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale.......................................
................ in qualità di .........................
.
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria) , dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria del le piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a :
•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data __

_ __

con

□ Deltametrina

o Acetamiprid
(indicare uno, opponendo una X);
•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpaz ione l'Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero te lefon ico _ _ ___
_ __ _
(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

► nome e cognome
►

nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
•

la presente espressione di vo lontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento _ ___

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data ---

--

-

_ ____

In Fede, _ ____

(altrimenti sbarrare)

_ __

__

_

(firma del titolare giuridicodel terreno)

SezioneOsservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC:osservatoriofitosanitario .regione@pe c.rup ar.puglia.it
Sede operativa di Brind isi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail : c.cavallo@regione.puglia.it
PEC:osservator io.f itosanitario.br@pec.rupar .puglia. it
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DIRIGENTE

(tng.~ Tedeschi/llegato

1)----c--o~y

e

REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosa nita rio .regione@pec. rupa r.puglia.it

OGGETTO:COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ___

_

Con la presente

il/la

sottoscritto/a

.................Codice

Fiscale..............................................in

DEL ____

(specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

_

.................................. nato/a
qualità

a ........................ il

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare

probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di

estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità , debitamente firmata
e datata in calce

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

SezioneOsservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- lei. 080 5405 147
PEC: osservatoriofitosan itario.regione@p ec.rupar.puglia .it

92

CRISPIANO

TOTALE

FOGLIO

AGRO

319

PARTICELLA

..

SPECIE
OLIVO

INTESTATARIO
FORNAROFRANCESCA
PALUMBOCATALDO

1/1

1

466094

CAMPIONE

-'(J~y

17,3206383
40,57478 373

LATITUDUNE

e Tedeschi)

IL DIRIGENTE

D"l .4_ -?A41NA

LONGITUDINE

MONITORAGGIO 2018 -2019

(/~

CoS'i"(ùc'Tb

contenimento

ZONA

o

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Allegato D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 22 maggio 2019, n. 63
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Monteiasi (TA).

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di maggio, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) recante misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione della Xylella fastidiosa che, a seguito di monitoraggio del territorio e prelievo
di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio, ha confermato l’obbligo di abbattimento delle piante
risultate infette.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
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di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Visto il Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale
e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 3 del 16/01/2019 (pubblicata
sul BURP n. 8 del 24/01/2019) “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, “Decisione
UE/20156/789 -Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53.”
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
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Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 91/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette
e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°3 piante di olivo infette site in agro di Monteiasi.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insiste la pianta infetta, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nell’attuale “zona
contenimento” di cui alla Decisione UE /2018/927 e alla DDS n. 59 del 21/05/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Richiamata la Conferenza di Servizi di cui al resoconto-verbale del 20/09/2018 e le ulteriori note prot. 7266 del
20.09.2018 della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio e prot. 17843 del 21.09.2018
del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA.
Preso atto che, in relazione alle coordinate geografiche delle piante campionate da ARIF e risultate infette,
sovrapposte da Innovapuglia alla banca dati del Sistema Informativo Territoriale regionale (strati informativi
del PPTR, del PAI, del vincolo idrogeologico), le stesse non ricadono in aree interessate da vincoli nazionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati negli allegati A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
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Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni dell’area contenimento e cuscinetto sino a settembre 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
disporre l’estirpazione di n°3 piante infette site in agro di Monteiasi ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

FOGLIO

Monteiasi

9

PARTICELLA

INTESTATARIO

136
241

TOTALE

BIRTOLO PIETRO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

___________

2

___________

3

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Monteiasi affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
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presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Monteiasi, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ ortofoto di cui all’ allegato A, parti integranti al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
• di stabilire che ARIF in forza del comma 5 dell’art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi
titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l’intervento della Prefettura competente territorialmente.
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
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• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai
sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
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• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°3 piante infette site in agro di Monteiasi ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

I

FOGLIO

I

PARTICELLA

I

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO
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Monteiasi

TOTALE

I

9

136

I

241

I

BIRTOLO PIETRO

1

___________

2

___________

3

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Monteiasi affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Monteiasi, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ ortofoto di cui all’ allegato A, parti integranti al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
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di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
• di stabilire che ARIF in forza del comma 5 dell’art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi
titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l’intervento della Prefettura competente territorialmente.
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
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circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai
sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 12 (dodici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A, B, C e D composti
rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti
del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una
copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso
al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti
contabili.
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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N.B. la presente scheda va inviata a tutte le ma,/
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ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1- 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia .it
REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO- BARI
osservatoriofitosa nita rio. regio ne@pec.ru par.p uglia.it
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione .puglia. it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL __
_

Con la presente il/la sottoscritto/a .................................., nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se diverso dall 'intestatario indicato nella DDS di cui all' oggetto , in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria) , dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto , rispettando quanto prescritto
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a :
•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data _____

con

□ De l tametrina

o Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);
•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico ________
_
(necessaria per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanita rio

la

data

del

► nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpaz ione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt . 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento _________

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità , debitamente
firmata e datata in calce.
Data ------

(altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_
(firma del titolare giuridico del terreno)

SezioneOsservatorioFitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC:osservatoriof itosanitario .regione@pec.rupar.puglia.it
Sede op erat iva di Brindi si Via Torpi sana, 120 - Tel: 083 1 /5 44339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo @regione .puglia.it
PEC: osservato rio. fito sanita rio .br@pec.ru par.puglia.it

40366

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

{~

DIRIGENTE
Gius
~
edeschi}

Allegato C

~'(
REGIONE P JlLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosa nita rio. regione@pec. rupa r.pugl ia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ___

_

DEL ____

Con la presente

il/la

sottoscritto/a

.................Codice

Fiscale.......................................
.......in

(specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

_

.................................. nato/a
qualità

a ........................ il

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto , allegare

probatoria) comunico/a

che a seguito della disposizione di

estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in calce

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione OsservatorioFitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosa nit a rio .regio ne@p ec.ru par .pugl ia.it

TOTALE
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9

FOGLIO

241

136

PARTICELLA

BIRTOLOPIETRO

(lng.~

OLIVO

OLIVO

OLIVO

1/1

3

473252

47 3250

473251

SPECIE CAMPIONE

/L

17,3683 7626

17,36835212

17,368 48220

LONGITUDINE

MONITORAGGIO 2018-2019
INTESTATARIO

'.S)Ll

40,50153562

40,50169776

40,50172427

LATITUDUNE

;"i)

é?Ac:;
rtvA

IL DIRtGENTE

=S'Tl 7\ JiTo

contenimento

contenimento

conteni mento

ZONA

o

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Allegato D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 28 maggio 2019, n. 65
NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE
AGRARIE Anno 2019 – Deroga all’impiego della miscela cyprodinil+fludioxonil contro muffa grigia su
actinidia.

Il funzionario responsabile della PO, riferisce.
Viste:
• la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 26/03/2019 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 38 del 4/4/2109, relativa all’approvazione e adozione delle norme eco-sostenibili per la difesa
fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2019;
• la scheda tecnica di coltura, contenuta nell’Allegato A della citata Determinazione, relativa alla difesa
fitosanitaria dell’actinidia;
• il Decreto del Ministero della Salute del 4/3/2019, con cui è stato autorizzato l’uso eccezionale del prodotto
“Switch”, contenente la miscela cyprodinil+fludioxonil, per il controllo della muffa grigia (Botryitis cinerea)
su actinidia (kiwi), dal 4/3/2019 al 1/7/2019;
• la richiesta (prot. A00_181/5616 del 26/4/2019) presentata a questa Sezione dalla Società Jingold S.p.A.,
avente sede legale in Via F. Turati, 650 – Cesena (FC), di deroga alle norme eco-sostenibili per la difesa
fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2019 della Regione Puglia, relativamente
alla possibilità di impiegare la miscela cyprodinil+fludioxonil contro la muffa grigia su actinidia;
•

la successiva nota (prot. A00_181/6932 del 23/5/2019) con cui la citata Società ha specificato che la
precedente richiesta di deroga era avanzata per conto di produttori pugliesi, debitamente elencati in tale
nota;

Considerato che:
• le condizioni meteorologiche di elevate e persistenti piovosità e umidità relativa che stanno occorrendo da
alcune settimane risultano particolarmente favorevoli per lo sviluppo dalla muffa grigia (Botrytis cinerea);
• nella citata scheda tecnica di coltura, contenuta nell’Allegato A della citata DDS n. 39 del 26/03/2019,
relativa alla difesa fitosanitaria dell’actinidia, non è prevista alcuna sostanza attiva per la difesa dalla muffa
grigia (Botrytis cinerea);
• come specificato nell’Allegato A (parte generale) alla citata DDS n. 39 del 26/03/201, possono essere
concesse deroghe di valenza aziendale o territoriale alle norme eco-sostenibili regionali;
si propone, per quanto riportato, di ammettere in deroga alle norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria
e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2019 della Regione Puglia, l’inserimento della miscela
cyprodinil+fludioxonil, per il controllo della muffa grigia (Botryitis cinerea) su actinidia (kiwi), nel limite
massimo di 2 trattamenti.

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

Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28 del 16/11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 118/2011)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (dott. Agostino Santomauro)

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTA la proposta del responsabile della PO;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;

DETERMINA
•
•

•
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
di ammettere in deroga alle norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti
delle colture agrarie 2019 della Regione Puglia, l’inserimento della miscela cyprodinil+fludioxonil, per
il controllo della muffa grigia (Botryitis cinerea) su actinidia (kiwi), nel limite massimo di 2 trattamenti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da 4 (quattro) facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà
custodito agli atti del Servizio. Copia sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia
all’Area Programmazione e Finanza – Servizio Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà
inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 24 aprile 2019,
n. 377
P. O. FESR – FSE 2014/2020 OT IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7a “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per
l’infanzia e l’adolescenza” – Impegno di spesa in favore di alcuni Ambiti Territoriali Sociali delle risorse
finanziarie a valere sul F.S.C. 2014 - 2020 iscritte nel Bilancio regionale corrente con D.G.R. n. 406 del
07.03.2019.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti
−

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

−

la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;

−

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

−

l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

−

il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il
quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;

−

il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;

−

l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla
Commissione Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;

−

il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di
esecuzione C(2017)6239 del ’14/09/2017 che modifica la precedente decisione C(2015) 5854;

−

la Deliberazione n. 1482 del 28/9/2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020 prendendo atto della succitata Decisione C(2017)6239 dell’11/9/2017;

−

la Deliberazione della Giunta Regione n. 582 del 26/04/2016, pubblicata in BURP n. 56 del 16/05/2016,
avente ad oggetto “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110
(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”.

−

il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 - 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 Legge di Stabilità n.190 del 23 dicembre 2014 all’art. 1 comma 703, che ha definito le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;

−

la Deliberazione di Giunta regionale n. 667 del 16/05/2016 di approvazione di un elenco di interventi
relativi al “Patto per la Puglia”;

−

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011”;

−

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;

−

il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R.
n. 95 del 22.01.2019
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Richiamati:
− la D.G.R. n. 1518 del 31.7.2015 relativa all’adozione del modello organizzativo delle strutture regionali
ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015 di adozione e istituzione dei
Dipartimenti;
−

la D.G.R. 366 del 26.02.2019, nella parte relativa alla nomina del dott. Benedetto Giovanni Pacifico a
dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ed alla nomina della dott.
ssa Francesca Zampano a dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità;

−

la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti
Sociali;

−

la D. D. n. 529 del 31.07.2017 con la quale la Responsabile dell’Azione 9.7 ha conferito l’incarico di
Responsabile della Sub-Azione 9.7a alla dr.ssa Angela Valerio;

−

la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato il Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7a per
l’erogazione di Buoni servizio per minori;

Considerato che:
–

in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per la Puglia”
la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in € 2.071.500.000;

–

con deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha approvato un elenco di interventi
relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso il loro
ruolo trainante per lo sviluppo del territorio, tra cui l’Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione
sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”, con una dotazione di
€ 80.000.000,00, nel cui ambito si colloca l’Azione 9.7 del POR Puglia 2014 – 2020 “Interventi volti
all’aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi” con particolare riferimento
alla Sub Azione 9.7a “Buoni servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio –
educativi per minori” e 9.7b “Buoni servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per
disabili ed anziani;

–

con D.G.R. n. 545 dell’11 aprile 2017 e successiva n. 984/2017 di rimodulazione, è stata apportata
la necessaria variazione al bilancio regionale per assicurare lo stanziamento delle maggiori entrate
derivanti dal Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al netto di
importi già stanziati e di importi relativi ai progetti di completamento del PO FESR 2007-2013;

–

con la medesima deliberazione la Giunta ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi
previsti dalle azioni del Patto per la Puglia e per l’Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale
e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione” è stato individuato quale
responsabile il Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria;

–

con deliberazione n. 406 del 07.03.2019 la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere a procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno,
liquidazione e pagamento a valere sulle risorse dell’Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione
sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione” del Patto per la Puglia
FSC 2014/2020 per un importo complessivo di Euro € 3.250.000,00

Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
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Premesso che:
– con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) sono state attivate le
risorse finanziarie a valere sul FSE e contestualmente sono stati approvati gli indirizzi operativi per
l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari relativamente all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE
2014/2020, Sub Azione 9.7a;
–

al fine di erogare il Buono Servizio per l’infanzia e per l’adolescenza si è provveduto con la D. D. n.
865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) a ripartire, assegnare e impegnare
in favore degli Ambiti Territoriali della Puglia le risorse finanziare inizialmente disponibili pari a
complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia per l’accesso ai “Buoni servizio ad approvare i seguenti Avvisi
Pubblici:
1. “Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi per la prima infanzia”;
2. “Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg.
4/2007)”.

–

con la D. D. n. 442 del 22.05.2018 si è provveduto ad integrare i predetti Avvisi Pubblici;

–

con D.G.R. n. 718 del 02.05.2018 sono state attivate nuove risorse finanziarie a valere sul PO FESR
– FSE 2014/2020 per complessivi € 24.823.333,34 assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti
Territoriali Sociali con D. D. n. 443 del 22.05.2018;

–

con D.G.R. n. 2050 del 15.11.2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.i, è
stata effettuata 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 2019 e 2020, al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, attivando risorse finanziarie a valere sul F. S. C.
2014 – 2020 per l’erogazione del Buono servizio per l’infanzia e l’adolescenza pari a complessivi €
15.000,000 come di seguito specificato:
E. F. 2018 Variazione nei termini di competenza e cassa
E. F. 2019 Variazione nei termini di competenza
E. F. 2020 Variazione nei termini di competenza

–

€
3.250.000,00
€
8.825.000,00
€
2.925.000,00
Totale
€ 15.000.000,00
la stessa D.G.R. 2050/2018 ha definito i criteri di riparto tra gli Ambiti Territoriali delle risorse
finanziarie nel seguente modo:
a. i fondi riferiti all’annualità 2018 devono essere ripartiti “in favore dei soli Ambiti Territoriali Sociali
che abbiano il maggior numero di domande abbinate rispetto alle risorse precedentemente
assegnate, con una priorità per la Città Metropolitana di Bari” ovvero: 100% del fondo rispetto
alla distribuzione della domanda con riserva del 50% per la Città Metropolitana di Bari
b. le risorse finanziarie riferite alle annualità 2019 – 2020 devono essere ripartite:
- per il 70% rispetto alle domande abbinate
- per il rimanente 30% rispetto alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 17 anni;

–

con la successiva D.G.R. 2182 del 29.11.2018 è stata complessivamente integrata la dotazione
finanziaria a valere sul F.S.C. per cui sono state apportate le dovute variazioni al Bilancio regionale, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.i, nel modo di seguito indicato, relativamente
alla nuova disponibilità per la Sub Azione 9.7a pari a complessivi € 22.652.469,42 da ripartire tra gli
Ambiti Territoriali Sociali con le stesse modalità disposte dalla D.G.R. n. 2050/2018:
E. F. 2018 Variazione nei termini di competenza e cassa
E. F. 2019 Variazione nei termini di competenza
E. F. 2020 Variazione nei termini di competenza
Totale

€
€
€
€

2.000.000,00
15.000.000,00
5.652.469,42
22.652.469,42
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–

in relazione al livello di spesa sostenuto dal Comune di Bari per l’erogazione del Buono servizio
per l’infanzia e l’adolescenza, superiore di molto alla spesa media sostenuta dal resto degli Ambiti
Territoriali Sociali, con D. D. n. 1167 del 14.12.2018 a suo favore è stata assegnata ed impegnata
la somma di € 2.000.000,00, di cui alla D.G.R. 2182/2018, quale anticipo sulla somma riveniente
dai criteri di riparto adottati con D.G.R. 2050/2018, tenuto conto della complessiva disponibilità di
competenza e cassa sul capitolo 1210008 del bilancio regionale per il 2018 ammontante a complessivi
€ 5.250.000,00;

–

con D. D. n. 121 del 18.02.2019 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali è stata ripartita, assegnata
ed impegnata la complessiva somma di € 23.825.000,00, di cui € 8.825.000,00 afferenti la D.G.R.
2050/2018 ed € 15.000.000,00 iscritti in Bilancio con D.G.R. 2182/2018, relativi all’annualità 2019;

–

con D.G.R. 406 del 07.03.2019 è stessa riproposta nel Bilancio corrente la somma di € 3.250.000,00
atteso che a fronte dell’iscrizione della stessa somma nel Bilancio regionale 2018, disposta con
D.G.R. 2050/2018, non si è provveduto, entro il termine dell’esercizio finanziario di riferimento,
all’accertamento in entrata ed all’impegno di spesa ai sensi del principio contabile di cui all’allegato
4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011;

–

dal monitoraggio delle graduatorie delle domande di accesso al Buono servizio per minori a valere
sulla prima finestra temporale per l’anno educativo 2018 – 2019, approvate dagli Ambiti Territoriali
Sociali ai sensi dell’art. 11 di entrambi gli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 di cui alla D. D. 442/2018, risulta che
in quasi tutti gli Ambiti Territoriali le domande presentate dai nuclei familiari hanno trovato adeguata
copertura finanziaria, fatta eccezione per gli Ambiti di seguito elencati per i quali si riscontrano
domande che in virtù della posizione nelle graduatorie ed in relazione alle somme assegnate agli
Ambiti Territoriali, non accedono al Buono servizio:
bit o Ter rìt ori ale Sociale

gradu ato rie per tipolo gia di
un it à di off erta

domande abbinat e che no n ha nno
copertur a fin anzia ria

ALTAMURA

Art . 104 Reg. reg . 4/2007

BARI

Art . 53 Reg. reg. 4/2007

78

Art . 90 Reg. reg. 4/2007

8

FOGGIA

Art. 53 Reg. reg. 4/2007

175

FRANCAVILLAFONTANA

Art . 53 Reg. reg. 4/2007

52

Art. 90 Reg. reg. 4/2007

12

Art. 52 Reg. reg. 4/2007

19

Art . 53 Reg. reg . 4/20 07

2

Art. 90 Reg. reg. 4/200 7

4

GINOSA

GRUMO APPULA

1

Art. 52 Reg. reg. 4/2007

41

Art. 53 Reg. reg. 4/200 7

32

Art. 90 Reg. reg. 4/2007

6

LECCE

Art. 53 Reg. reg. 4/2007

55

MAGLIE

Art. 53 Reg. reg. 4/2007

24

MARTANO

Art. 52 Reg. reg. 4/2007

18

MASSAFRA

Art. 104 Reg. reg. 4/2007

25

Art. 52 Reg. reg. 4/2007

7

Art. 53 Reg. reg. 4/2007

91

Art. 90 Reg. reg. 4/2007

23
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Ambito Territoriale

graduatorie per tipologia di

Sociale

unità di offerta

MODUGNO

NARDO'

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

domande abbinate che non hanno
cope rtura finanziaria

Art. 52 Reg. reg. 4/2007

14

Art. 53 Reg. reg. 4/2007

4

Art. 90 Reg. reg. 4/2007

3

Art. 52 Reg. reg. 4/2007

15

Art. 53 Reg. reg. 4/2007

37

Art. 90 Reg. reg. 4/2007

19

Art. 53 Reg. reg. 4/ 2007

9

Totale

774

− Ritenuto, sulla base degli elementi di valutazione sopr a riportati di dover:
− ripartire la somma complessiva di € 5.250.000,00 in favore dei predetti Ambiti Territoriali Sociali, i
quali hanno un numero di domande abbinate maggiore e quindi senza copertura finanziaria rispetto
alle risorse assegnate, secondo i criteri di riparto approvati con D.G.R. 2050/2018 ovvero il 100% del
fondo rispetto alla distribuzione della domanda per € 2.625.000,00 con riserva del 50% per la Città
Metropolitana di Bari pari a € 2.625.000,00, nel seguente modo:
Ambi t o Territoriale Sociale
ALTAMURA

domand e abbinate
senza copertur a
finanzi aria

Riparto su 50% della
somma complessiva

1

€

86

€

291.666,42

175

€

FRANCAVILLA FONTANA

64

GINOSA
GRUMO APPULA

somma residua da
assegnare al
Comune di Bari

3.391,4 7

Riparto

€

3.391,47

€

916.666,42

593.507,25

€

593.507,25

€

217.054,08

€

217.054,08

25

€

84 .786,75

€

84.786,75

79

€

267.926,13

€

267 .926,13

LECCE

55

€

186.530,85

€

186.530,85

MAGLIE

24

€

81 .395,28

€

81.395,28

MARTA NO

18

€

61.046,46

€

61.046,46

MASSAFRA

146

€

495 .156,84

€

495.156,84

MODUGNO

21

€

71.220,87

€

71.220,87

NARDO'

BARI
FOGGIA

€

625.000,00

80

€

240 .794,37

€

240.794,37

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

9

€

30 .523,23

€

30 .523,23

Totale

774

€

2.625.000,00

€

3.250.000,00

− dare atto che con il presente provvedimento in favore del Comune di Bari, a fronte dell’assegnazione
complessiva riveniente dai criteri di riparto di cui alla D.G.R. 2050/2018, si assegna la somma di €
916.666,42, atteso che la somma di € 2.000.000,00 è già stata assegnata ed impegnata in suo favore
con la precedente D. D. n. 1167 del 14.12.2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
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Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. N. 118/2011
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 3.250.000,00, giusta D.G.R. n. 406 del
07.03.2019
CRA 62.06
Capitolo 2032430 “FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti”
Codifica piano dei conti Finanziario: E 2.01.01.01.001
Competenza 2019
Importo: € 3.250.000,00
Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 2
Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il
Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente accertamento ammontante a complessivi €
3.250.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo: Ministero
dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
C.R.A.: 62 - Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria
Esercizio finanziario 2019
Competenza 2019
Bilancio vincolato
Capitolo di spesa: 1210008 “Patto per la Puglia FSC 2014 – 2020. Interventi a sostegno dell’inclusione sociale
e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione. Buoni servizio per infanzia. Trasferimenti
correnti a Amministrazioni locali”
Importo somma complessiva da impegnare nell’esercizio finanziario 2019: € 3.250.000,00 di cui:
−

€ 2.951.550,64 in favore dei Comuni capofila degli Ambiti Territoriali

−

€ 298.449,36 in favore di Consorzi di Comuni

−

causale dell’impegno: Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 Azione 9.7 - Sub-azione 9.7a
erogazione del Buono Servizio per minori
di cui al D. Lgs. 118/2011 :
MISSIONE

12

PROGRAMMA

10

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO lii

LIVELLO IV

LIVELLO V

1

04

01

02

003
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C. Fisc. / P. IVA

Comune capofila

C. C. Girotondi

Importo

da Impegnare

ALTAMURA

82002590725

0063735

€

3.391,47

BARI

80015010723

0063750

€

916.666,42

FOGGIA

00363460718

0063990

€

593.507,25

GINOSA

80007530738

0068698

€

84.786,75

GRUMO APPULA

00836680728

0068270

€

267.926,13

LECCE

80008510754

006404 2

€

186.530,85

MARTANO

00412440752

0071694

€

61.046,46

MASSAFRA

80009410731

0064093

€

495.156,84

MODUGNO

80017070725

0063836

€

71.220,87

NARDO'

82001370756

0064055

€

240.794,37

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

81000710715

0068472

€

30.523,23

€

2.951.550,64

Totale

MISSIONE

12

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO lii

LIVELLO IV

LIVELLO V

1

04

01

02

018

10

Creditori
Consorzio
CONSORZIO
TERRITORIALE N .
Francavil la Fontana)

3

AMBITO
(Capofila

CONSORZIO PER L'IN CLUSION E

C. Fisc. / P. IVA

C. C. Girofondi

2296230747

0306645

€

217.054,08

92027370755

319206

€

81.395,28

€

298.449,36

Importo da Impegnare

E L'INTEGRAZIONE DI MAGLIE
Tota le

Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 8
Gruppo COFOG: 10.9
Si attesta che le operazioni contabili proposte con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 67/2018 e L.R. n. 68/2018.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato
Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed
approvato;
2. di ripartire ed assegnare agli Ambiti Territoriali Sociali la complessiva somma di € 3.250.000,00, secondo i
criteri approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2050 del 15.11.2018;
3. di accertare in entrata ed impegnare sul Bilancio corrente la complessiva somma di 3.250 .000,00 in favore
degli Ambiti Territoriali Sociali con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione adempimenti contabili
di cui al D. Lgs. n. 118/2011” che qui di seguito si intende approvata ed integralmente riportata;
4. di dare atto che le predette risorse finanziarie, ammontanti a complessivi € 3.250.000,00 saranno liquidate
e pagate agli Ambiti Territoriali Sociali per l’erogazione del Buono servizio per l’infanzia e l’adolescenza
di cui agli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con D. D. n. n. 865 del 15.09.2017 e s.m.i, con le modalità
precisate nello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e l’Ambito Territoriale Sociale per
l’attuazione della Sub Azione 9.7a, da approvare ai sensi della DGR n. 545 del 11.04.2017;
5. che il presente provvedimento:
a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b. è redatto in forma integra le in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
c. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
nelle more dell’istituzione dell’Albo telematica;
e. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
h. è composto da n. 10 pagine;
i. è adottato in originale e diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Ragioneria del
visto di regolarità contabile che ne attesti la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE ad interim
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr. Benedetto Giovanni Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 22 maggio 2019, n. 395
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- Iscrizione della Arnia Società cooperativa sede Lecce via Adriatica 4 per l’erogazione dei servizi di Base
e servizi specialistici “Donne” e “Migranti”. Chiusura del procedimento per rinuncia alla candidatura per
l’erogazione dei Servizi specialistici “Disabili”.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del
20 luglio 2015.
con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative
all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.

Considerato che:
- in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono
state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a
sportello;
- la Arnia Società cooperativa in data 14/02/2019, ha presentato domanda per l’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” e i servizi specialistici
“Donne” “Migranti” e “Disabili”per la sede di Lecce in via Adriatica 4;
- Con Pec assunta al protocollo della Sezione n. 5526 del 27-03-2019 la comunicazione di rinuncia della
candidatura per l’erogazione dei Servizi Specialistici “Disabili”
Il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 29.03.2019(cfr verb.n. 99/19), esaminata l’istanza, ha richiesto copia
del bilancio del 2017 sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione
iscritti al registro dei revisori contabili nonché copia dell’estratto conto aziendale e del libro giornale da cui
emerga il versamento del capitale sociale per integrare il requisito di cui al par. III.3.1, lett. A), dell’Avviso.
Inoltre per quanto attiene la valutazione della risorsa umana individuata per le funzioni di “Esperto Junior
in affiancamento all’operatore per l’inserimento lavorativo delle donne”ha richiesto un’integrazione al
curriculum inviato, ai fini di chiarire l’attività svolta l’attività svolta presso il Comune di Poggiardo e presso
il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati, ai fini di un eventuale inquadramento della stessa
nell’esperienza lavorativa di almeno due anni nella promozione dell’inserimento e della crescita professionale
delle donne all’interno del mercato del lavoro, di cui appunto al par. V. 4, punto C), dell’Avviso.
In ragione di tanto , il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha provveduto comunicare gli
esiti della valutazione con le note del 09 aprile 2019 prot.6312 e 6318.
Successivamente, entro i termini previsti, il soggetto istante ha trasmesso le controdeduzione/integrazioni
richieste.
In data 21.05.2019, il Nucleo di Valutazione (cnf. Verbale n. 102/19) ha valutato positivamente le integrazioni
fornite dall’ente.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare l’organismo Arnia Società
Cooperativa con sede in Lecce via Adriatica 4 per l’erogazione dei servizi di “Base”e servizi specialistici
“Donne”e “Migranti” , per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati
così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto
prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e
sulle variazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di accreditare l’organismo Arnia Società Cooperativa con sede in Lecce via Adriatica 4 per l’erogazione
dei servizi di “Base”e servizi specialistici “Donne”e “Migranti”;
di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal
regolamento regionale n. 34/2012;
di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in
materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
di chiudere il procedimento di candidatura all’erogazione dei servizi specialistici “Disabili” per rinuncia
dell’organismo stesso.
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 23 maggio 2019, n. 161
Regolamento n. 1 del 11/02/2016 “Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione
Puglia” – Aggiornamento Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile.
IL DIRIGENTE a. i. DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 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. 20 del DPRG 443/2015;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1872 del 24 ottobre 2018 con la quale si conferisce l’incarico
di Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile al dott. Antonio Mario LERARIO;
Vista la L.r. n. 39/1995 “Modifiche ed integrazioni alla L.r. n. 14/1988 concernente l’organizzazione della
funzione regionale di Protezione Civile” che all’art. 5, comma 1, istituisce l’Elenco regionale delle associazioni
di volontariato di protezione civile;
Vista la L.r. n 7 del 10 marzo 2014 “Sistema regionale di protezione civile”;
Visto il R.R. n. 1 del 11 febbraio 2016 “Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione
Puglia”;
Visto il D. Lgs. N. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Volontariato e Comunicazione, dalla quale emerge quanto segue.
Premesso che:
- Gli artt. 6 e 7 del Regolamento Regionale n. 1 del 11 febbraio 2016 fissano rispettivamente i requisiti
necessari e le modalità di presentazione delle istanze ai fini dell’iscrizione delle Associazioni di volontariato
all’Elenco Regionale del volontariato di protezione Civile (d’ora innanzi denominato Elenco);
- Alla data odierna risultano pervenute n. 35 domande di iscrizione all’Elenco de quo, da parte dalle
Associazioni di seguito elencate:

N.

PROV.

COMUNE

DENOMINAZIONE

1

BA

Bitonto

SERVIZI AUSILIARI PER LA SICUREZZA STRADALE - S.A.S.S. Sezione Territoriale della Provincia di Bari

2

BA

Bitritto

Confraternita di Misericordia di Bitritto

3

BA

Casamassima

Guardie Ambientali

4

BA

Casamassima

HELIAIME - HELICOPTER ASSOCIAZIONE INFERMIERI E MEDICI
DI ELISOCCORSO

5

BA

Gravina in Puglia

Croce Verde Italia

40382

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

N.

PROV.

COMUNE

DENOMINAZIONE

6

Ba

Grumo Appula

Pubblica Assistenza Emervol Toritto Onlus (Emergenza Radio
Volontari)

7

BA

Monopoli

Confraternita di Misericordia di Monopoli

8

BA

Putignano

O.P.E.R. Operatori Putignanesi Emergenza Radio

9

BT

Andria

Federazione Regionale Misericordie di Puglia

10

FG

Foggia

A.P.S. Bethal Italia

11

FG

Foggia

Radio Club Doppia Vela 21

12

FG

Foggia

Coordinamento Italiano Sicurezza Ambientale - C.I.S.A.

13

FG

Foggia

Il Cuore Foggia

14

FG

Rocchetta Sant’Antonio

Italia Verde - Volontari per l’Europa Comitato Interregionale
Puglia - Campania - Basilicata

15

FG

San Marco in Lamis

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di
San Marco in Lamis

16

FG

San Severo

G. C. A. Guardia Costiera Ausiliaria Puglia

17

LE

Aradeo

Soccorso Amico

18

LE

Castro

“CASTRUM” Volontari di Protezione Civile

19

LE

Copertino

Nucleo Guardia Ambientale sez. Copertino

20

LE

Lecce

A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale - Direzione
Provinciale di Lecce

21

LE

Poggiardo

Associazione di Volontariato di Protezione Civile Poggiardo Vaste

22

LE

Ruffano

Guardie Ambientali d’Italia sez. di Ruffano

23

LE

Salice Salentino

Guardia Ecozoofila Nazionale - Puglia

24

LE

Sogliano Cavour

Croce Amica

25

LE

Taurisano

I Falchi del Salento
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N.

PROV.

COMUNE

DENOMINAZIONE

26

LE

Veglie

Angels

27

TA

Avetrana

N.G.A. Nucleo Guardie Ambientali

28

TA

Crispiano

Confratrnita di Misericordia di Crispiano

29

TA

Manduria

E.R.A. European Radioamateurs Association Sezione
di Manduria

30

TA

Martina Franca

Moto Club San Martino - Motosoccorso

31

TA

Montemesola

ASSOCIAZIONE PINUCCIO GIACOBELLI - ONLUS

32

TA

Monteparano

E.R.A. Onlus - Saz. Città di Monteparano

33

TA

Taranto

Amici del soccorso Sandro Biagiotti

34

TA

Taranto

Associazione Gruppo Protezione Civile di Taranto

35

TA

Sava

E.T.S.-O.D.V. ANGELI DI QUARTIERE CORPO DI TUTELA CIVILE

- Ad esito dell’istruttoria delle istanze di iscrizione inoltrate dalle Associazioni summenzionate, è emerso
quanto segue.
a) per le Associazioni di cui all’allegato A, unito al presente provvedimento per formarne parte
integrante, la documentazione presentata è risultata conforme alle prescrizioni dettate dagli artt. 6
e 7 del R.R. 1/2016;
b) relativamente alle richieste d’iscrizione inoltrate dalle Associazioni di cui all’allegato B, unito
anch’esso al presente per formarne parte integrante, le istanze necessitano di soccorso istruttorio;
c) la Federazione Regionale Misericordie di Puglia, sita in Andria (Bt), risulta sprovvista del requisito di
cui all’art. 3 del R.R. 1/2016 “Ambito soggettivo di applicazione”.
- L’Associazione denominata “Pro Natura Taranto”, iscritta al n. 160 dell’Elenco, codice alfanumerico TA017,
con nota protocollo n. AOO_026/2335 del 02/03/2018 ha presentato formale rinuncia all’iscrizione
nell’Elenco di che trattasi;
- L’Associazione denominata “Giacche Verdi Puglia O.N.L.U.S.”, iscritta al n. 92 dell’Elenco, codice
alfanumerico BT007, ha trasferito la propria sede legale dal comune di Bisceglie in provincia di BarlettaAndria-Trani al comune di Vico del Gargano in provincia di Foggia;
Tutto ciò premesso e considerato;
Ritenuto di
- dover procedere alla iscrizione delle Associazioni di volontariato la cui istanza è risultata conforme alle
prescrizioni di cui agli artt. 6 e7 del R.R. n. 1/2016;

40384

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

- poter altresì procedere all’iscrizione delle Associazioni di volontariato la cui istanza necessita di soccorso
istruttorio, evidenziando che queste ultime non potranno espletare quelle attività che, sebbene previste
dai rispettivi statuti associativi, ricadono nell’ambito della protezione civile di cui all’art. 2 del D. Lgs. N. 1
del 2 gennaio 2018, prima che abbiano provveduto all’integrazione di tutti i requisiti prescritti dall’art. 6
del R.R. 1/0216, con le modalità di cui all’art 7 del Regolamento medesimo;
- dover procedere alla cancellazione dall’Elenco del volontariato di protezione civile dell’Associazione
denominata “Pro Natura Taranto”, iscritta al n. 160, codice alfanumerico TA017;
- dover procedere al rigetto dell’istanza di iscrizione all’Elenco, presentata dalla Federazione Regionale
Misericordie di Puglia, sita in Andria (Bt).
- assegnare un nuovo codice alfanumerico all’Associazione denominata “Giacche Verdi”, iscritta al n. 92
dell’Elenco.
Fatta propria l’istruttoria espletata dalla P.O. “Volontariato e Comunicazione”, occorre procedere con il
presente provvedimento alla iscrizione all’Elenco del volontariato di protezione civile delle Associazioni di cui
agli allegati A e B con conseguente aggiornamento dell’Elenco stesso.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.
“Si dichiara che Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA
di dare atto a quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e di:
a) iscrivere all’elenco Regionale del volontariato di protezione civile le Associazioni di cui agli allegati A e B,
quali parte integrante del presente provvedimento;
b) dare atto che le Associazioni di cui all’allegato B non potranno espletare quelle attività che, sebbene
previste dai rispettivi statuti associativi, ricadono nell’ambito delle attività di protezione civile di cui all’art.
2 del D. Lgs. N. 1 del 2 gennaio 2018, prima che le stesse non abbiano provveduto all’integrazione di tutti
i requisiti di cui all’art. 6 con le modalità indicate nell’art. 7 del R.R. 1/2016;
c) riservare a successivo provvedimento ogni determinazione in ordine all’iscrizione all’Elenco del volontariato
di protezione civile della “Federazione Regionale Misericordie di Puglia”, sita in Andria (Bt);
d) cancellare dall’elenco Regionale del volontariato di protezione civile l’Associazione denominata “Pro
Natura Taranto”, iscritta al n. 160, codice alfanumerico TA017;
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e) assegnare all’Associazione denominata “Giacche Verdi Puglia O.N.L.U.S”, iscritta al n. 92 dell’Elenco
Regionale del volontariato di protezione civile il codice alfanumerico FG063;
f) dare atto che a seguito delle iscrizioni effettuate, l’Elenco delle Associazioni del volontariato di protezione
civile della Regione Puglia si intende aggiornato nei termini di cui all’allegato C, quale parte integrante del
presente provvedimento.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, composto da n° 7 facciate + numero 3 allegati (Allegato
A di pagine n. 1, allegato B di pagine n. 1, allegato C di pagine 2), è adottato in unico originale.
Il presente provvedimento sarà:
−
−
−
−
−
−
−
−

pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia;
pubblicato sul sito della Protezione Civile;
notificato alle Associazioni di volontariato di cui agli allegati A e B;
notificato alla Associazione di volontariato Pro Natura Taranto;
notificato alla Federazione Regionale Misericordie di Puglia;
inviato alle Prefetture di Bari, Foggia, Lecce e Taranto;
inviato ai Comuni interessati;
trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale.

Il Dirigente della Sezione a i.
dott.. Antonio Mario LERARIO
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PRESIDENZADELLAGIUNTA REGIONALE
SEZIONEPROTEZIONECIVILE

REGIONE
PUGLIA

n_/r:
I del 25- a<;-2off

AllegatoA alla DeterminazioneDirigenziale

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV.

1

N.G.A. Nucleo Guardie Ambientali

Avetrana

TA

2

Moto Club San Martino - Motosoccorso

Martina Franca

TA

3

Guardie Ambientali d'Italia sez. di Ruttano

Ruttano

LE

4

Amici del soccorso Sandro Biagiotti

Taranto

TA

5

ASSOCIAZIONEPINUCCIOGIACOBELLI- ONLUS

Montemesola

TA

6

Nucleo Guardia Ambientale sez. Copertino

Copertino

LE

7

Croce Verde Italia

Gravina in Puglia

BA

8

Soccorso Amico

Aradeo

LE

9

Coordinamento Italiano SicurezzaAmbientale - C.I.S.A.

Foggia

FG

10

Associazione Gruppo Protezione Civile di Taranto

Taranto

TA

11

E.R.A. European Radioamateurs Association Sezione di
Manduria

Manduria

TA

12

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del
Comune di San Marco in Lamis

San Marco in Lamis

FG

13

E.R.A.Onlus - Saz. Cirrà di Monteparano

Monteparano

TA

14

Pubblica Assistenza Emervol Toritto Onlus (Emergenza
Radio Volontari)

Grumo Appula

BA

15

HELIAIME- HELICOPTER
ASSOCIAZIONE
INFERMIERIE
MEDICI DI ELISOCCORSO

Casamassima

BA

16

Confraternita di Misericordia di Bitritto

Bitritto

BA

17

"CASTRUM" Volontari di Protezione Civile

Castro

LE

18

I Falchi del Salento

Taurisano

LE

1
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PRESIDENZADELLAGIUNTA REGIONALE
SEZIONEPROTEZIONECIVILE

REGIONE
PUGLIA

n/C{ del 2~-o5'-2o,(f

Allegato s alla DeterminazioneDirigenziale

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV.

1

A.1.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale Direzione Provinciale di Lecce

Lecce

LE

2

Confraternita di Misericordia di Monopoli

Monopoli

BA

3

Croce Amica

Sogliano Cavour

LE

4

Italia Verde - Volontari per l'Europa Comitato
Interregionale Puglia - Campania - Basilicata

Rocchetta Sant'Antonio

FG

5

SERVIZIAUSILIARIPERLA SICUREZZA
STRADALE- S.A.S.S. Sezione Territoriale della Provincia di Bari

Bitonto

BA

6

A.P.S. Bethal Italia

Foggia

FG

7

Radio Club Doppia Vela 21

Foggia

FG

8

O.P.E.R. Operatori Putignanesi Emergenza Radio

Putignano

BA

9

G. C. A. Guardia Costiera Ausiliaria Puglia

San Severo

FG

10

Il Cuore Foggia

Foggia

FG

11

Confratrnita di Misericordia di Crispiano

Crispiano

TA

12

Guardie Ambienta li

Casamassima

BA

13

Guardia Ecozoofila Nazionale - Puglia

Salice Salentino

LE

14

Angels

Veglie

LE

15

Associazione di Volontariato di Protezione Civile Poggiardo
- Vaste

Poggiardo

LE

16

E.T.S.-O.D.V. ANGELIDI QUARTIERECORPODI TUTELA
CIVILE

Sava

TA

~I

l

~--::~--:;h;,

1
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PRESIDENZADELLAGIUNTA REGIONALE
SEZIONEPROTEZIONECIVILE

PUGLIA
Allegato

N.

e alla Determinazione Dirigenziale n./

CODICE

ISCRIZIONE ALFANUMERICO

t(

del

!?5· oc;·2oI f

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV.

1

FG00l

Associazione "P.A.T.A."

Bovino

FG

2

BR00l

Associazione Radio Club C.B.- Servizio
Emergenza San Donaci

San Donaci

BR

3

BR002

Volontari Protezione Civile Città di
Latiano Onlus

Lati ano

BR

4

BR003

San Vito dei
Normanni

BR

AVPC - Associazione Volontari
Protezione Civile Comune di San Vito
dei Normanni

5

BT00l

Associazione Volontari G. Marconi
Emergenza Radio Spinazzola

Spinazzola

BT

6

LEO0l

Centro C.B. "Eruce" O.E.R.

Melendugno

LE

7

LE002

Centro Intervento Radio C.I.R.

Gallipoli

LE

8

LE003

C.O.R. Centro Operativo Radio

Tuglie

LE

9

TA00l

Croce Verde S. Marzano

San Marzano di San
Giuseppe

TA

10

FG002

Gruppo Soccorritori "Gamma 27"

San Giovanni Rotondo

FG

11

TA002

La Luce Onlus

Laterza

TA

12

CMba00l

Associazione Volontari del Soccorso e
Protezione Civile Onlus

Cellamare

BA

13

LE004

Centro Protezione Civile ed Ambientale

Matino

LE

14

LEO0S

Associazione "Orsa Maggiore"

Caprarica di Lecce

LE

1
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZADELLAGIUNTA REGIONALE
SEZIONEPROTEZIONECIVILE

CODICE
ISCRIZIONE ALFANUMERICO

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV.

15

CMba002

Pubblica Assistenza Cassano Murge
O.N.L.U.S.

Cassano delle Murge

BA

16

FG003

Pubblica Assistenza Servizio
Emergenza Radio - P.A.S.E.R. "F.
lmhoff "

Manfredonia

FG

17

LE006

Associazione di Volontariato per la
Protezione Civile Carmiano

Carmiano

LE

18

LE007

Associazione C.B. Lima Bravo P.C.
Onlus

Leverano

LE

19

LE008

AV Protezione Civile Cursi

Cursi

LE

20

FG004

Radio Club "G.Marconi"

Foggia

FG

21

LE009

A.V. Protezione Civile Palmariggi

Palmariggi

LE

22

LEOlO

Protezione Civile Don Tonino Bello
Alessano

Alessano

LE

23

LEOll

Associazione La Foresta! 1

.Ugento

LE

24

LE012

Protezione Civile "Taurus" Onlus

Tau risano

LE

25

LE013

Centro C.B."Olimpo" O.E.R. Unità
Ausiliaria Protezione Civile

Lizzanello

LE

26

FG005

Radio Club San Severo

San Severo

FG

27

BT002

Confraternita di Misericordia di Andria

Andria

BT

28

CMba003

Confraternita d i Misericordia di Corato

Corato

BA

29

FG006

Confraternita di Misericordia di
Orta nova

Orta Nova

FG

2
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZADELLAGIUNTA REGIONALE
SEZIONEPROTEZIONECIVILE

CODICE
ISCRIZIONE ALFANUMERICO

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV.

30

LE014

Confraternita di Misericordia di Aradeo

Aradeo

LE

31

LEOlS

Confraternita di Misericordia di
Otranto

Otranto

LE

32

FG007

CONGEAV- Corpo Nazionale Guardie
Ecologiche Ambientale Volontarie

Lucera

FG

33

FG008

Troia Unione Radio 27 (T.U.R. 27)

Troia

FG

34

BR004

Antonio Maria Leo Onlus

Francavilla Fontana

BR

35

BR00S

PROCIV-ARCIFrancavilla Fontana Onlus

Francavilla Fontana

BR

36

CMba004

Pubblica Assistenza SERBAR!Ente
Morale Onlus

Bari

BA

37

LE016

Protezione Civile Marittima

Fraz. Marittima - Diso

LE

38

FG009

Unione Garganica Radio 27

Monte Sant'Angelo

FG

39

LE017

C.A.R. Centro Attivo Radio

Galatone

LE

40

BR006

Associazione Volontari Protezione
Civile San Pietro Vernotico

San Pietro Vernotico

BR

41

BR007

Associazione C.B. Quadrifoglio Volontari Protezione Civile Onlus

Fraz. Montalbano Fasano

BR

42

FG0lO

Nucleo Operativo Corpo Volontari di
Protezione Civile

Poggio Imperiale

FG

43

FG0ll

Radio Club Biccari

Biccari

FG

44

BR008

Ricetrasmissioni C.8. Brindisi

Brindisi

BR

3
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SEZIONEPROTEZIONECIVILE

CODICE
ISCRIZIONE ALFANUMERICO

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV.

45

FG012

5.O.S. S.E.R. SM 27 San Marco in Lamis

San Marco in Lamis

FG

46

BT003

Nucleo di vigilanza Ittico Faunistica
Ambientale ed Ecologica

Casella Postale n. 520
- Barletta

BT

47

LE018

Associazione " La Torre"

Corsa no

LE

48

BR009

Volontari "Serostuni"

Ostuni

BR

49

FG013

Radio Club "Giuseppe Cavalli"

Lucera

FG

so

BT004

Associazione Volontari Soccorritori
CasaI Trinità

Trinitapoli

BT

51

LE019

Associazione V.E.RA "Vito Pellegrino"

Aradeo

LE

52

BT00S

Naturalista Federiciana Verde ONLUS

Andria

BT

53

BT006

Associazione Volontari Soccorso
Emergenza Radio - A.V.S.E.R.

Barletta

BT

54

TA003

Martina Franca

TA

Nucleo Protezione Civile Associazione
Nazionale Carabinieri di Martina
Franca

55

LE020

Associazione Auxilium Miggiano Specchia

Miggiano

LE

56

CMba00S

Servizio Emergenza Radio - A.S.E.R.C.

Casamassima

BA

57

LE021

Associazione "N.E.R." Neviano

Neviano

LE

58

CMba006

Pubblica Assistenza A.R.M .

Santeramo in Colle

BA

59

LE022

"N .O.V.E.R." Protezione Civile Ruttano

Ruttano

LE

4
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PUGLIA

PRESIDENZADELLAGIUNTA REGIONALE
SEZIONEPROTEZIONECIVILE

CODICE
ISCRIZIONE ALFANUMERICO

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV.

60

CMba007

Associazione "Atlantis 27"

Monopoli

BA

61

CMba00 8

Pubblica Assistenza A.V. CH9
Sermolfetta

Molfetta

BA

62

TA004

Confraternita di Misericordia di
Palagiano

Palagiano

TA

63

TAOOS

Radio C.B. Help 27 S.E.R. - Soccorso
Emerge nza Radio

Ginosa

TA

64

LE023

Associa zione A.V.E.R.

Supersano

LE

65

LE024

Associazione Volontari Protezione
Civile S.E.R.

Casarano

LE

66

TA006

Arcobaleno

Statte

TA

67

TA007

C.O.V.E.R. AR 27 MH z

Palagiano

TA

68

BROlO

Associazione Pubblica Assistenza San
Pancrazio Onlus

San Pancrazio
Salentino

BR

69

CMba009

Pubblica Assistenza "Uomo Duemila"

Locorotondo

BA

70

BROll

Radio C.B. Mesagne - S.E.R.

Mesagne

BR

71

FG014

Deliceto

FG

72

LE025

A.VO.TU .S.

Trepu zzi

LE

73

LE026

Associazione di Volontariato e
Prote zione Civile " Il Cormorano"

Monteroni di Lecce

LE

74

LE027

Montesano Salentino

LE

Volontariato

e Protezione Civile
Deliceto

Associa zione A.V .C.M . Protezione
Civile Montesano Salentino

-··-

....
,
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CODICE
ISCRIZIONE ALFANUMERICO

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV.

75

LE028

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
in Congedo

Trepuzzi

LE

76

LE029

Associazione Protezione Civile
Collepasso "Manuele Braj"

Collepasso

LE

77

BR012

Agata Gallu

Torre Santa Susanna

BR

78

FG015

Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile Candela

Candela

FG

79

CMba0lO

Pubblica Assistenza SERCORATOOnlus

Corato

BA

80

LE030

Associazione Volontariato di
Protezione Civile "La Fontana Onlus"
Luogotenente Antonio MIGLIETTA

Acquarica del Capo

LE

81

LE031

Associazione Volontariato di
Protezione Civile FOX

Fraz. Specchia Gallone
- Minervino di Lecce

LE

82

LE032

Associazione "A.M.E.S." Protezione
Civile

Scorrano

LE

83

LE033

Volontariato e Protezione Civile Santa
Barbara

Seclì

LE

84

LE034

Unità Volontaria di Protezione Civile
"Emergenza Surbo"

Surbo

LE

85

LE035

Associazione "Nucleo Operativo
Protezione Civile"

Galatina

LE

86

LE036

Associazione Volontariato Centro C.B.
Vernale "G. Marconi"

Vernale

LE

87

FG016

Confraternita di Misericordia di
Torremaggiore

Torremaggiore

FG

88

LE037

Associazione Volontariato di
protezione Civile "Madonna della
Fiducia"

Giorgilorio - Surbo

LE

89

LE038

Associazione di Protezione Civile e
Primo Soccorso "Sea Guardians"

Lecce

LE

6
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90

LE039

"La Messapia" Volontari di Protezione
Civile ed Ambiente

Castri di Lecce

LE

91

BR013

Gruppo Protezione Civile Cisternino

Cisternino

BR

92

FG063

Giacche Verdi Puglia O.N.L.U.S.

Vico del Gargano

FG

93

LE040

Guagnano Soccorso

Guagnano

LE

94

CMba0ll

Associazione Nazionale Guardie per
l'Ambiente

Corato

BA

95

CMba012

Pubblica Assistenza Ruvo Soccorso

Ruvo di Puglia

BA

96

CMba013

Pubblica Assistenza "Croce Bianca
Coratina"

Corato

BA

97

CMba014

Nucleo Pronto Intervento per la
Protezione Civile

Terlizzi

BA

98

BR014

PROCIV-ARCIErchie

Erchie

BR

99

FG017

Confraternita di Misericordia di Borgo
Mezzano ne

Fraz. Borgo
Mezza none -

FG

Manfredonia

100

CMba0lS

Radio Club C.B. dei Trulli K 96"

Alberobello

BA

101

LE041

"Associazione Protezione Civile"
Cutrofiano

Cutrofiano

LE

102

LE042

Parabita

LE

103

CMba016

Associazione di Volontariato Rangers
Protezione Civile

Putignano

BA

104

FG018

Associazione Club Aquile Civilis

Monteleone di Puglia

FG

Associazione "Protezione Civile C.B. C.O.V.E.R."

7
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105

TA008

E.R.A. European Radioamateurs
Association - Sezione Provinciale di
Taranto

Mottola

TA

106

CMba017

Pubblica Assistenza Emervol Bitetto
Emergenza Radio Volontari Onlus

Bitetto

BA

107

CMba018

Overland Ovunque

Putignano

BA

108

BR015

Servizio Emergenza Francavilla

Francavilla Fontana

BR

109

BR016

Meteo Valle d'ltria

Cisternino

BR

110

FG019

Gruppo Volontari di Protezione Civile
"Arcobaleno"

San Marco in Lamis

FG

111

FG020

CO.N.G.E.A.V. - Corpo Nazionale
Guardie Ecologiche Ambientali
Volontarie

San Severo

FG

112

FG021

Associazione Volontariato e Protezione
Civile Pegaso

Vieste

FG

113

LE043

La Nuova Fenice

Alezio

LE

114

LE044

Centro Radio Soccorso - C.B. Copertino

Copertino

LE

115

TA009

Confraternita di Misercordia di Ginosa

Ginosa

TA

116

TA0lO

Nucleo Volontariato e Protezione Civile
25 Palagiano

Palagiano

TA

117

LE045

Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile e Difesa Ambientale

Taviano

LE

118

TA0ll

Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile

San Giorgio Ionico

TA

119

BT008

La Torre Onlus

Minervino Murge

BT

·--
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120

TA012

Associazione Volontariato di
Protezione Civile Comune di Avetrana

Avetrana

TA

121

CMba019

Nucleo di Volontariato e Protezione
Civile 41' Bari

Bari

BA

122

BR017

Protezione Civile "Antonio Bianco"

Torre Santa Susanna

BR

123

FG022

Associazione Nazionale Volontariato e
Protezione Civile Accadia

Accadia

fG

124

FG023

Corpo Volontari Soccorso di Cagnano
Varano

Cagnano Varano

FG

125

FG024

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
in Congedo - Volontariato e Protezione
Civile - Delegazione di Rignano
Garganico

Rignano Garganico

FG

126

FG025

S.P.S. San Paolo Soccorso

San Paolo di Civitate

FG

127

LE046

LECCEIRIDEOnlus

Lecce

LE

128

CMba020

AVPA - Associazione Volontari Pubblica
Assistenza Castellana Grotte

Castellana Grotte

BA

129

CMba021

Gruppo Volontari di Protezione Civile
"Il Gabbiano"

Noci

BA

130

CMba022

Pubblica Assistenza Gioia Soccorso

Gioia del Colle

BA

131

CMba023

Guardie Ambientali di Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

BA

132

BT009

Volontari San Ferdinando di Puglia 3

San Ferdinando di
Puglia

BT

133

FG026

Nucleo Protezione Civile Associazione
Nazionale Carabinieri Foggia

Foggia

FG

134

FG027

Corpo Volontari Soccorso Ischitella

Ischitella

FG

.
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135

FG028

Associazione Volontari V.V. del Fuoco
di Protezione Civile

Anzano di Puglia

FG

136

FG029

V.A.B. Puglia ONLUS - Vigilanza
Antincendi Boschivi Puglia

San Giovanni Rotondo

FG

137

LE047

PROCIV-ARCIAlliste -Felline

Alliste

LE

138

LE048

Organizzazione Europea Volontari di
Prevenzione e Protezione Civile

Lizzanello

LE

139

LE049

Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile del Comune di
Minervino di Lecce

Minervino di Le.cce

LE

140

LEOSO

PROCIV-ARCIGagliano del Capo

Gagliano del Capo

LE

141

LEOSl

Gruppo Comunale di Campi Salentina

Campi Salentina

LE

142

TA013

Sodai Point

Sava

TA

143

TA014

Croce Verde Faggiano

Faggiano

TA

144

CMba024

Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile

Gravina in Puglia

BA

145

CMba025

Associazione Protezione Civile
Rutigliano

Rutigliano

BA

146

BR018

Protezione Civile Volontari Torchiarolo

Torchiarolo

BR

147

FG030

Corpo Volontari Territoriale Ischitella

Ischitella

FG

Chieuti

FG

148

FG031

Raggruppamento Operativo Unità Di
Ricerca e Recupero CCCTecniche
Speciali Unità Locale Chieuti Serracapriola" "M/Llo Magg." A" Cc
Cav. lanata Salvatore

10
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149

FG032

Insieme per la Vita Onlus

Panni

FG

150

FG033

Protezione Civile Lesina

Lesina

FG

151

FG034

Associazione Naz. Bersaglieri
Volontariato PC - Nucleo di Ordona

Ordona

FG

152

FG035

Gargano Volo San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo

FG

153

FG036

Volontari di Protezione Civile Città di
Cerignola

Cerignola

FG

154

LE052

Protezione Civile Surano

Surano

LE

155

LE053

Aero Club di Lecce - Vega Ulm

Lecce

LE

156

LE054

Emergenza Salento

Lecce

LE

157

LE055

Associazione "Paolo Pinta"

Gallipoli

LE

158

TA015

A.V.2M. - Associazione Volontari Due
Mari

Taranto

TA

159

TA016

Croce Blu Castellaneta Onlus

Castellaneta

TA

161

CMba026

Maxima Soccorso

Casamassima

BA

162

CMba027

Gruppo Comunale di Volontariato di
Protezione Civile

Turi

BA

163

CMba028

Bari

BA

164

CMba029

Polignano a Mare

BA

www.regmne.puglia.1t

A.R.I. Radioamatori Italiani Sezione di
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Gruppo Operativo Emergenze

Minervino Murge

BT

165

BTOlO

166

BTOll

Associazione Volontari Margheritani
(A.V.M.)

Margherita di Savoia

BT

167

BR019

Associazione di Volontariato Brunda
Protezione Civile Brindisi

Brindisi

BR

168

BR020

E.R.A. European Radioamateurs
Association - Sez. prov .le Brindisi

Ostuni

BR

169

FG037

Vita - Associazione di Volontariato di
Sant'Agata di Puglia

Sant'Agata di Puglia

FG

170

FG038

A.V.E.A. PROCIV-ARCI"Michelangelo
Bevere"

Apricena

FG

171

LE056

Associazione Volontari per la
Protezione Civile "SS. Medici"

Muro Leccese

LE

172

LE057

Nucleo Operativo Volontari Emergenza
Radio N.O.V.E.R.

Lequile

LE

173

LEOS8

Protezione Civile San Giuseppe da
Copertino Onlus

Copertino

LE

174

LEOS9

Emergenza San Pio Lecce

Lecce

LE

175

LE060

La Trasparenza

Cavallino

LE

176

TA018

S.O.S. Sava

Sava

TA

177

TA019

Protezione Civile e Ambiente PROCIVARCI

Manduria

TA

178

TA020

Confraternita di Misericordia di Lizzano

Lizzano

TA

179

TA021

Mottola

TA

www. regione.pugl1a.1t
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180

CMba030

Protezione Civile "Ali Verdi"

Rutigliano

BA

181

CMba031

Sipem SOS Puglia

Bari

BA

182

CMba032

Alivol Pubblica Assistenza Onlus

Bari

BA

183

CMba033

Associazione A.V.E.S. Modugno

Modugno

BA

184

CMba034

Pubblica Assistenza Sammichele

Sammichele di Bari

BA

185

BR021

Un cuore per tutti - Unità Volontaria di
Protezione Civile

Cellino San Marco

BR

186

BT012

Operatori Emergenza Radio Bisceglie

Bisceglie

BT

187

FG039

Associazione - Pompieri - Volontariato
e Protezione Civile Foggia "A.
Gramazio"

Foggia

FG

188

FG040

"I Grifoni" Nucleo Antincendio
Volontari

Ascoli Satriano

FG

189

LE061

Aquile del mare

Veglie

LE

190

TA022

Gruppo Volontari di Protezione Civile
ANTARES

Leporano

TA

191

CMba035

Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile

Gioia del Colle

BA

192

BT013

Nucleo Volontariato Città di Andria

Andria

BT

193

BT014

Canosa di Puglia

BT

194

TA023

Lizzano

TA

Operatori Emergenza Radio - O.E.R.
Canosa

I Delfini Jonici

-··
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195

CMba036

Scuola Cani Salvataggio Nautico Onlus
2011

Bari

BA

196

FG041

Gruppo Volontari di Protezione Civile
di Castelnuovo della Daunia e dei
Monti Dauni

Castelnuovo della
Daunia

FG

197

CMba037

Guardie Ambientali d'Italia

Corato

BA

198

BR022

Gruppo Cinofilo da Soccorso "Le Orme
di Askan"

Fasano

BR

199

LE062

R.V.A. Reparto Vigilanza Ambientale
Protezione Civile Galatone

Galatone

LE

200

FG042

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
in Congedo (A.N.VV.F.C.) Delegazione
di Rodi Garganico

Rodi Garganico

FG

201

LE063

Protezione Civile Magliese "Salvatore
Rizzo"

Maglie

LE

202

FG043

Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile di Peschici

Peschici

FG

203

FG044

Associazione TAAF Terra Aria Acqua e
Fuoco Onlus

Zapponeta

FG

204

CMba038

Rangers d'Italia sezione Puglia

Bari

BA

205

BR023

Ser Radiosoccorso Villa Castelli

Villa Castelli

BR

206

BR024

PROCIV-ARCIVilla Castelli Onlus

Villa Castelli

BR

207

BTOlS

Associazione Nazionale Polizia di Stato

Trani

BT

208

LE064

Centro Radio C.B. Squinzano

Squinzano

LE

209

FG045

Emergenza San Paolo S.E.R.

San Paolo di Civitate

FG

www.reg1one.pugl1a.1t
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211

CMba039

Pro Natura Bari Associazione Onlus

Bari

BA

212

FG046

Corpo Volontari Soccorso Carpino

Carpino

FG

213

TA024

Pubblica Assistenza AR 27

Martina Franca

TA

214

BR025

Nucleo Volontariato di Protezione
Civile e Tutela Sociale

Oria

BR

215

FG047

Operatori per la Sicurezza Sociale

San Paolo di Civitate

FG

216

BT016

Nucleo Guardia Ambientale Ente di
Tutela Ambientale e Protezione Civile

Bisceglie

BT

217

CMba040

Associazione Volontariato e Solidarietà
- A.V.S. Onlus

Molfetta

BA

218

CMba041

NPC-PUGLIA

Bitonto

BA

219

BT017

O.E.R. Operatori Emergenza Radio
Trani

Trani

BT

220

LE066

C.E.R. Spongano

Spongano

LE

221

FG048

E.R.A. Ambiente

Foggia

FG

Terlizzi

BA

Gruppo di Volontariato - Protezione
Civile ed Osservatori Volontari

222

CMba042

223

LE067

Madre Fenice - Gruppo di Protezione
Civile Pubblica Assistenza e Soccorso

Veglie

LE

224

FG049

Gruppo Comunale di Protezione Civile
di Anzano di Puglia

Anzano di Puglia

FG

225

FGOSO

I Falchi Volontari di Protezione Civile

Foggia

FG

www.reg1one.pugha.1t

dell'Associazione Nazionale della
Polizia di Stato - G.V.P.C ed O.V.
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E.R.A. European Radioamateurs
Association - Sezione provinciale di
Lecce
E.R.A. Eureopean Radioamateurs
Association - Sezione provinciale di
Foggia

COMUNE

PROV.

Maglie

LE

Castelluccio
Valmaggiore

FG

Pietramontecorvino

FG

226

LE068

227

FG0Sl

228

FG052

Organizzazione Europea Volontari di
Prevenzione e Protezione Civile

229

CMba043

O.E.R. Operatori Eergenza Radio Bari

Bari

BA

230

FG053

Associazione Alternativa Arte

Foggia

FG

231

CMba044

Confraternita di Misericordia di
Molfetta

Molfetta

BA

232

FG054

Le Giovani Aquile

Stornara

FG

233

LE069

Angels Salento

Matino

LE

234

BR026

Volontari Protezione Civile Onlus
Comune di Mesagne

Mesagne

BR

235

LE070

Protezione Civile "Franco Cataldi"

Parabita

LE

236

BT018

Confraternita di Misericordia di
Bisceglie

Bisceglie

BT

237

CMba045

Associazione di Volo Ceraso

Santeramo in Colle

BA

238

LE071

Associazione La Foresta I 2

Racale

LE

239

LE072

Gruppo CB "G. Rambo" P.A. Croce
Bianca

Calimera

LE

240

FG0SS

Croce San francesco e B.V.M. della
Stella

Stornarella

FG

www.reg1one.pugl1a.1t
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Soccorso Amico "P. Pio da Pietrelcina"
Onlus

Campi Salentina

LE

Giurdignano

LE

241

LE073

242

LE074

243

LE075

Associazione di Protezione Civile G.E.O. Gruppo Emergenza Operativo

San Cesario di Lecce

LE

244

CMba046

Gruppo Missionario San Paolo

Triggiano

BA

245

CMba047

Gruppo Volontari Valenzano

Valenzano

BA

246

BT019

Confraternita di Misericordia di
Barletta

Barletta

BT

247

CMba048

Associazione Volontari Protezione
Civile Noicattaro

Noicattaro

BA

248

LE076

N.E.R. Nucleo Emergenza Radio

Soleto

LE

249

CMba049

Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile Città di Modugno

Modugno

BA

250

FG056

251

FG057

A.V.E.R.S. Associazione Volontari
Emergenza Radio Sannicandro

San Nicandro
Garganico

FG

252

TA025

Associazione Volontari Pronto Amici in
Aiuto

Ginosa

TA

253

CMba050

G.E.P.A. Guardie Ecozoofile Protezione
Ambientale

Molfetta

BA

254

FG058

Confraternita di Misericordia di San
Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo

FG

255

FG059

Guardie Ambientali d'Italia

Orta Nova

FG

G.E.R. Gruppo Emergenza Radio
Protezione Civile Maverick

A.V.A.S. Associazione di Assistenza e di
San Giovanni Rotondo
Soccorso "San Pio"

FG

17
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256

FG060

Gruppo Protezione Civile A.N.F.I.
Foggia

Foggia

FG

257

FG061

Gruppo Comunale di Ischitella

Ischitella

FG

258

CMba051

Associazione Nazionale Interforze
Osservatori Legalità Pace Sicurezza
Protezione Civile - in sigla AIOS
PROTEZIONE
CIVILE

Bari

BA

259

TA026

E.R.A.Sezione "MAGNA GRECIA"
Taranto

Taranto

TA

260

LE077

U.E.R. Volontariato Protezione Civile e
Soccorso Nardò

Nardò

LE

261

FG062

Associazione "San Rocco" Onlus

Monteleone di Puglia

FG

262

CMba052

Associazione Regionale Farmacisti
volonta ri e di Protezione Civile Puglia

Bari

BA

263

LE078

Gruppo Comunale di Castri di Lecce

Castri di Lecce

LE

264

LE079

Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile Comune di San
Donato di Lecce

San Donato di Lecce

LE

265

LE080

Gruppo Comunale di Lequile

Lequile

LE

266

CMba053

POSEIDON- NUCLEOOPERATIVO
PUGLIAPROTEZIONE
CIVILE

Capurso

BA

267

TA027

Confraternita di Misericordia di
Maruggio

Maruggio

TA

268

LE081

GRUPPODI PROTEZIONE
CIVILEE
SOCCORSO
"ALA AZZURRA"

Lecce

LE

269

BR027

Associazione di Volontariato Kailia

Ceglie Messapica

BR

270

LE082

Gruppo Comunale di Melissano

Melissano

LE

18
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271

LE083

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV.

ASSOCIAZIONEDI VOLONTARIATO
PROTEZIONECIVILE ED AMBIENTE

Lecce

LE

G.E.D. LECCE
272

TA028

Pubblica Assistenza Massafra S.O.S.

Massafra

TA

273

CMba054

A.N.P.A.N.A ALTAMURA ONLUS

Altamura

BA

274

LE084

Società Nazionale di Salvamento Lecce

Surbo

LE

275

CMba055

Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile - Città di Bitetto

Bitetto

BA

276

BR028

Gruppo comunale di Cellina San Marco

Cellina San Marco

BR

277

CMba056

Gruppo comunale di Santeramo in
Colle

Santeramo in Colle

BA

278

TA029

N.G.A. Nucleo Guardie Ambientali

Avetrana

TA

279

TA030

Moto Club San Martino M otosocco rso

Martina Franca

TA

280

LE085

Guardie Ambientali d'Italia sez. di
Ruttano

Ruttano

LE

281

TA031

Amici del soccorso Sandro Biagiotti

Taranto

TA

282

TA032

Montemesola

TA

283

LE086

Nucleo Guardia Ambientale sez.
Copertino

Copertino

LE

284

CMba057

Croce Verde Italia

Gravina in Puglia

BA

285

LE087

Soccorso Amico

Aradeo

LE

286

FG064

Foggia

FG

ASSOCIAZIONEPINUCCIO GIACOBELLIONLUS

Coordinamento

Italiano Sicurezza
Ambientale - C.I.S.A.
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REGIONE

PRESIDENZADELLAGIUNTA REGIONALE
SEZIONEPROTEZIONECIVILE

PUGLIA

CODICE
ISCRIZIONE ALFANUMERICO

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV.

287

TA033

Associazione Gruppo Protez ione Civile
di Taranto

Taranto

TA

288

TA034

E.R.A. European Radioamateurs
Association Sezione di Manduria

Manduria

TA

289

FG06S

San Marco in Lamis

FG

Gruppo Comunale Volontari di
Protez ione Civile del Comune di San
Marco in Lamis

290

TA035

E.R.A. Onlus - Saz. Cirrà di
Monteparano

Monteparano

TA

291

CMba058

Pubblica Assistenza Emervol Toritto
Onlus (Emergenza Radio Volontari)

Grumo Appula

BA

292

CMba059

HELIAIME - HELICOPTER
ASSOCIAZIONEINFERMIERI E MEDICI
DI ELISOCCORSO

Casamassima

BA

293

CMba060

Confraternita di Misericordia di Bitritto

Bitritto

BA

294

LE088

Castro

LE

295

LE089

. I Falchi del Salento

Taurisano

LE

296

LE090

A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza
Ambientale - Direzione Provinciale di

Lecce

LE

"CASTRUM" Volontari di Protezione
Civile

Lecce
297

CMba061

Confraternita di Misericordia di
Monopoli

Monopoli

BA

298

LE091

Croce Amica

Sogliano Cavour

LE

299

FG066

Italia Verde - Volontari per l'Europa
Comitato Interregionale Puglia Campania - Basilicata

300

CMba062

301

FG067

302

FG068

SERVIZIAUSILIARI PER LA SICUREZZA
STRADALE- S.A .S.S. - Sezione
Terr itoriale della Provincia di Bari

Rocchetta
Sant'Antonio

FG

Bitonto

BA

A.P.S. Bethal Italia

Foggia

FG

Radio Club Doppia Vela 21

Foggia

FG

20
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REGIONE

PUGLIA

PRESIDENZADELLAGIUNTA REGIONALE
SEZIONEPROTEZIONECIVILE

.
CODICE
ISCRIZIONE ALFANUMERICO

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV.

303

CMba063

O.P.E.R. Operatori Putignanesi
Emergenza Radio

Putignano

BA

304

FG069

G. C. A. Guardia Costiera Ausiliaria
Puglia

San Severo

FG

305

FG070

Il Cuore Foggia

Foggia

FG

306

TA036

Confraternita di Misericordia di
Crispiano

Crispiano

TA

307

CMba064

Guardie Ambientali

Casamassima

BA

308

LE092

Guardia Ecozoofila Nazionale - Puglia

Salice Salentino

LE

309

LE093

Angels

Veglie

LE

310

LE094

Associazione di Volontariato di
Protezione Civile Poggiardo - Vaste

Poggiardo

LE

311

TA037

E.T.S.-O.D.V. ANGELI DI QUARTIERE
CORPO DI TUTELA CIVILE

Sava

TA

-

BR000

Coordinamento Provinciale delle
Associazioni di volontariato di
Protezione Civile - Provincia di Brindisi

-

BT000

-

CMba000

Coordinamento Provinciale delle
Associazioni di volontariato di
Protezione Civile - Provincia di
Barletta-Andria -Trani
Coordinamento Provinciale delle
Associazioni di volontariato di
Protezione Civile - Città Metropolitana
di Bari
Coordinamento Provinciale delle
Associazioni di volontariato di
Protezione Civile - Provincia di Foggia

Fasano
fraz. Montalbano

BR

Andria

BT

Modugno

BA

Foggia

FG

-

FG000

-

LEO00

Coordinamento Provinciale delle
Associazioni di volontariato di
Protezione Civile - Provincia di Lecce

Lecce

LE

-

TA000

Coordinamento Provinciale delle
Associazioni di volontariato di
Protezione Civile - Provincia di Taranto

Taranto

TA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 23 maggio 2019, n. 162
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali
e Coordinamenti Provinciali della Associazioni di Protezione Civile finalizzata alle attività di supporto alle
criticità correlate al Rischio Incendi Boschivi (AIB), al rischio idrogeologico ed eventuali altri rischi derivanti
dagli interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite nel periodo 15 giugno 2019 - 14 giugno 2020.
Il DIRIGENTE a.i. DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 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. 20 del DPRG 443/2015;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1872 del 24 ottobre 2018 con la quale si conferisce l’incarico
di Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile al dott. Antonio Mario LERARIO;
Vista la L.r. n. 39/1995 “Modifiche ed integrazioni alla L.r. n. 14/1988 concernente l’organizzazione della
funzione regionale di Protezione Civile” che all’art. 5, comma 1, istituisce l’Elenco regionale delle associazioni
di volontariato di protezione civile;
Vista la L.r. n 7 del 10 marzo 2014 “Sistema regionale di protezione civile”;
Visto il R.R. n. 1 del 11 febbraio 2016 “Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione
Puglia”;
Visto il D. Lgs. N. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Volontariato e Comunicazione” si rappresenta quanto segue.
Premesso che:
-

con la DGR n. 161 del 30 gennaio 2019, la Sezione Protezione Civile è stata autorizzata ad operare sui
capitoli di spesa previsti nell’allegato A della DGR;
la Regione Puglia intende proseguire con l’attività di collaborazione, già sperimentata gli scorsi
anni, con le Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali per la Protezione Civile e Coordinamenti
Provinciali della Associazioni, iscritte nell’Elenco Regionale disciplinato dal Regolamento regionale
n. 1 del 11/02/2016, per supportare gli Enti istituzionalmente preposti a fronteggiare le criticità
correlate al Rischio Incendi Boschivi ed al Rischio Idrogeologico.

Considerato che:
-

con D.G.R n. 163 del 19 febbraio 2014 e D.G.R. n. 607 del 30 marzo 2015 sono state emanate le linee
guida per la formazione dei volontari di protezione civile impiegati nelle attività A.I.B;
dal 15 giugno 2019 sarà avviata la campagna Antincendio Boschivo (A.I.B);
questa Sezione ritiene necessario procedere alla stipula delle convenzioni con le Associazioni di
Volontariato;

Si ritiene opportuno procedere a indire un Avviso pubblico per acquisire la disponibilità a svolgere attività
di supporto per fronteggiare le criticità correlate al Rischio Incendi Boschivi (AIB), al rischio idrogeologico
ed eventuali altri rischi derivanti dagli interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite nel periodo 15
giugno 2019 - 14 giugno 2020
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 e ss.mm. e ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.
“Si dichiara che Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA
di dare atto a quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e di:
a) indire Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni di Volontariato/
Gruppi Comunali e Coordinamenti Provinciali della Associazioni di Protezione Civile finalizzata alle
attività di supporto alle criticità correlate al Rischio Incendi Boschivi (AIB), al rischio idrogeologico ed
eventuali altri rischi derivanti dagli interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite nel periodo
15 giugno 2019 - 14 giugno 2020;
b) approvare lo schema di Avviso Pubblico di cui all’allegato A, in cui sono esplicitate le modalità di
selezione delle candidature, parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) approvare il modello di istanza di partecipazione (allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
d) disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con lo schema di avviso pubblico (allegato A)
e con l’istanza di partecipazione (allegato B), nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali
istituzionali www.regione.puglia.it e www.protezionecivile.puglia.it

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, composto n° 4 facciate + numero 2 allegati (Allegato
A di pagine n. 8 e allegato B di pagine n. 1), è adottato in unico originale.
Il provvedimento inoltre, per estratto, sarà:
- pubblicato nel B.U.R.P. della Regione Puglia e sui portali istituzionali www.regione.puglia.it e www.
protezionecivile.puglia.it, a garanzia della massima pubblicità;
trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario Generale della giunta Regionale;
trasmesso in copia all’Assessore alla Protezione Civile.
Il Dirigente a.i. della Sezione Protezione Civile
(dott. Antonio Mario LERARIO)
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Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 162 del 23-05-2019

Avviso pubblico

per la manifestazione di interesse per le attività di supporto alle criticità correlate al rischio incendi
boschivi (AIB), al rischio idrogeologico ed eventuali altri rischi correlati agli interventi di prima assistenza
alle popolazioni colpite.
Art. 1 - Obiettivi
La Regione Puglia - Sezione Protezione Civile intende acquisire la collaborazione delle Associazioni di
Volontariato/Gruppi Comunali e dei Coordinamenti provinciali di Protezione civile per il supporto finalizzato
a fronteggiare le criticità correlate al Rischio Incendi Boschivi (AIB), al rischio idrogeologico e ad eventuali
altri rischi correlati agli interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite per tutto il periodo che va dal
15 giugno 2019 al 14 giugno 2020.
Art. 2 - Soggetti ammessi a presentare la candidatura
Sono invitate a presentare manifestazione di interesse le Organizzazioni di Volontariato che alla data del 15
maggio 2019 risultino iscritte all'Elenco disciplinato dal Regolamento regionale n. 1 del 11/02/2016 e quelle
che alla medesima data ne abbiano fatto istanza, fermo restando gli esiti dell’istruttoria propedeutica
all’iscrizione medesima.
Art. 3 - Attività di collaborazione per le Attività AIB e per le attività riconducibili al Rischio Idrogeologico
(periodo dal 15 Giugno 2019 al 14 Giugno 2020) - Requisiti di partecipazione
a) Attività di “A.I.B. - Monitoraggio del territorio e primo intervento di spegnimento” riservata alle
Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali, espletata con almeno n. 1 automezzo attrezzato ad uso
Antincendio di proprietà dell’Associazione, ovvero concesso in comodato d’uso con atto registrato e
munito del relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione (art. 94 comma 4bis del Codice della Strada), e con una squadra di volontari composta da minimo 3 unità.
Saranno considerati idonei allo scopo i soli autoveicoli/autocarri, preferibilmente del tipo fuoristrada e/o
Pick-Up, allestiti con almeno un modulo idrico di capacità non inferiore a Lt. 400, oltre ogni altra
attrezzatura utile e dotati di almeno tre posti a sedere. Gli autoveicoli a carrozzeria completamente chiusa
saranno ritenuti idonei solo se il vano tecnico risulti isolato dalla cabina di guida. Non saranno presi in
considerazione gli autoveicoli di qualunque genere in abbinamento a carrelli appendice dotati di moduli
idrici poiché tale adattamento non consente un impiego in condizioni di sicurezza.
Tutti i veicoli devono essere permanentemente assicurati (RC Auto) ed in regola con la revisione periodica
per l’intero periodo di validità della convenzione e comunque dotati dei dispositivi di segnalazione otticoacustici conformi alla normativa vigente.
b) Attività di “Idrogeologico - Supporto e intervento con automezzo attrezzato” riservato alle Associazioni
di Volontariato/Gruppi Comunali, espletata con almeno n. 1 automezzo attrezzato di proprietà
dell’Associazione, ovvero concesso in comodato d’uso con atto registrato e munito del relativo tagliando
di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione (art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada), e
con una squadra di volontari composta da minimo 3 unità.
Saranno considerati utili allo scopo i soli autoveicoli/autocarri, preferibilmente del tipo fuoristrada e/o
Pick-Up, attrezzati con almeno una motopompa avente portata minima di svuotamento pari a
600Lt./Min. oppure con almeno una pompa idrovora (anche carrellata) avente portata minima di
svuotamento pari a Lt. 1000. Non saranno ritenute utili le pompe di aspirazione ad alimentazione
elettrica.
Tutti i veicoli devono essere permanentemente assicurati (RC Auto) ed in regola con la revisione periodica
per l’intero periodo di validità della convenzione e comunque dotati dei dispositivi di segnalazione otticoacustici conformi alla normativa vigente.
Tutti i volontari impiegati devono essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere le attività e delle visite
mediche in ossequio a norme e disposizioni vigenti in materia come previsto dalle linee guida per la
1
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formazione dei volontari di protezione civile (D.G.R n. 163/2014). Inoltre, per le attività di cui alla lettera a)
devono essere in possesso dell’attestato di formazione e per quelle di cui alla lettera b) aver acquisito specifica
esperienza.
Art. 4 - Modalità e termini per la candidatura
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono manifestare il proprio interesse alla collaborazione
solo ed esclusivamente seguendo la procedura online predisposta attraverso il sistema SINAPSI che prevede i
seguenti passaggi:
1. Compilare la domanda di partecipazione di cui all’allegato B al presente avviso, stampandola su
carta intestata dell’Associazione. La domanda deve essere firmata dal Legale Rappresentante e
allegata, in formato PDF, nella sezione “altri allegati” della procedura On Line di seguito descritta.
2. Collegarsi all’indirizzo https://associazioni-sinapsi.rupar.puglia.it/assoreg/welcome/;
3. Dal menù principale, cliccare su “Bando attività di supporto”
4. Compilare la manifestazione di interesse seguendo le indicazioni prestando attenzione ad allegare
in formato PDF, per ciascuna attività per cui si dichiara la disponibilità a collaborare, la
documentazione di seguito indicata:
o

Collaborazione per le Attività AIB:
§ copia della carta di circolazione (Fronte/Retro), della polizza di assicurazione RC
Auto e della relativa quietanza in corso di vigenza del/i veicolo/i da utilizzarsi per le
attività AIB;
§ eventuali contratti di comodato d’uso dei veicoli, registrati presso l’Agenzia delle
Entrate o redatti in altra modalità consentita dalla legge;
§ autocertificazione con l’elencazione dei dati riguardanti il nome, cognome, data di
nascita e codice fiscale dei volontari che parteciperanno alle attività A.I.B. – rischio
incendi boschivi. Tale autocertificazione deve attestare che i volontari impegnati
per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, abbiano effettuato
adeguata formazione antincendio boschivo e visite mediche in ossequio a norme e
disposizioni vigenti in materia;
§ copia dell’assicurazione a copertura del rischio infortuni, con la specificazione che
trattasi di attività di protezione civile, malattia e Responsabilità civile verso terzi per
i volontari.

o

Collaborazione per Attività riconducibili al rischio idrogeologico:
§ copia della carta di circolazione (Fronte/Retro), della polizza di assicurazione RC
Auto e della relativa quietanza in corso di vigenza del/i veicolo/i da utilizzarsi per le
attività AIB;
§ eventuali contratti di comodato d’uso dei veicoli , registrati presso l’Agenzia delle
Entrate o redatti in altra modalità consentita dalla legge;
§ autocertificazione con l’elencazione dei dati riguardanti il nome, cognome, data di
nascita e codice fiscale dei volontari che parteciperanno alle attività Rischio
Idrogeologico. Tale autocertificazione deve attestare che i volontari impegnati per
lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione hanno effettuato adeguata
formazione e/o abbiano acquisito specifica esperienza e visite mediche in ossequio
a norme e disposizioni vigenti in materia;
§ copia dell’assicurazione a copertura del rischio infortuni con la specificazione che
trattasi di attività di protezione civile, malattia e Responsabilità civile verso terzi per
i volontari.

o

Altri allegati:
§ Domanda di partecipazione conforme all’allegato B di cui al presente avviso;
§ Copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
2
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In ogni caso, l’adesione alle attività collaborative sopra enunciate deve pervenire esclusivamente nella modalità
indicata nel presente articolo entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURP regionale (sito
web: www .regione.puglia.it).
All’indirizzo https://associazioni-sinapsi.rupar.puglia.it/assoreg/welcome/, cliccando sul menù principale, alla
voce “Modulistica”, sono disponibili esempi di autocertificazione utili per l’inoltro della candidatura alla presente
manifestazione, compreso l’allegato B necessario per l’accettazione della candidatura.
Art. 5 - Criteri di selezione.
Costituirà titolo preferenziale l’iscrizione dell’Associazione al Coordinamento provinciale di riferimento. La
Sezione Protezione Civile si riserva la possibilità di operare una selezione tra le candidature complessivamente
pervenute, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, sulla base dei seguenti criteri indicati in
ordine di priorità:
a) preferenza per le Associazioni di volontariato che dichiarano la propria disponibilità per entrambe
le attività collaborative (AIB e Rischio Idrogeologico);
b) massima possibile copertura dei territori comunali censiti ad alto o medio rischio incendi boschivi
nel vigente piano regionale AIB 2018-2020, assicurando ove possibile la collaborazione di una/due
organizzazioni di volontariato per ciascun territorio comunale. La Sezione Protezione Civile si riserva
la possibilità di proporre la sottoscrizione della convenzione per un ambito comunale di riferimento
limitrofo rispetto a quello per cui l’Associazione ha dichiarato la propria disponibilità;
c) massima possibile copertura dei territori comunali censiti a basso rischio incendi boschivi nel
vigente piano regionale AIB 2018-2020, assicurando la collaborazione di una organizzazione di
volontariato per ciascun territorio comunale. La Sezione Protezione Civile si riserva la possibilità di
proporre la sottoscrizione della convenzione per un ambito comunale di riferimento limitrofo
rispetto a quello per cui l’Associazione ha dichiarato la propria disponibilità;
d) in caso di più candidature per il medesimo ambito comunale, nell’ipotesi in cui si renda necessario
operare una scelta, preferenza per l’organizzazione di volontariato ritenuta in possesso della
maggiore esperienza nell’alveo delle attività oggetto di convenzionamento, tenendo anche conto
del territorio in cui risulta operare o aver operato;
Art. 6 - Valutazione delle candidature ed effetti della manifestazione di interesse
E’ demandata al Responsabile Unico del Procedimento, PO “Volontariato e Comunicazione” la verifica della
regolarità formale delle istanze pervenute nonché la selezione delle Organizzazioni di volontariato con cui
sottoscrivere la Convenzione. Per tale attività il RUP potrà anche avvalersi della collaborazione del Responsabile
del Centro Operativo Regionale.
Le Organizzazioni di volontariato selezionate saranno invitate a dimostrare il possesso dei requisiti previsti
propedeuticamente alla sottoscrizione della convenzione il cui schema sarà approvato con apposito atto.
Le Organizzazioni di volontariato, candidandosi, accettano e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla
presente manifestazione di interesse.
La Regione Puglia - Sezione Protezione Civile si riserva sin da ora la facoltà di effettuare, nel corso della validità
della convenzione, ispezioni non concordate al fine di verificare il permanere delle condizioni utili alla
collaborazione assicurata.
Art. 7 - Inammissibilità delle candidature e decadenza
Non saranno prese in considerazione e quindi saranno escluse le domande:
• presentate oltre il termine di scadenza fissato dalla presente manifestazione di interesse, incomplete o
del tutto difformi da quanto previsto;
• inviate con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4 del presente avviso;
inviate da Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile non iscritte all'Elenco disciplinato dal
Regolamento regionale n. 1 del 11/02/2016 alla data del 15 maggio 2019 e quelle che alla medesima data
non ne abbiano fatto istanza;
3
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• inviate da Organizzazioni di Volontariato per cui si accerti il mancato possesso dei requisiti di
partecipazione.
Art. 8 - Rimborsi e contributi
Per la Campagna AIB 2019 e rischio idrogeologico 2019/2020 la Regione Puglia, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 32, comma 3 del D. Lgs. n. 1/2018 e dell’art. 56, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 117/2017, riconoscerà alle
Associazioni che sottoscriveranno la convenzione:
1. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nella misura
massima di Euro 4.500,00.
2. Un contributo nella misura massima di Euro 2.000,00 per spese generali e di funzionamento al precipuo
fine di garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività di
collaborazione e degli standard organizzativi e strutturali. Detto contributo sarà calcolato in ragione
delle risorse disponibili e del numero delle Associazioni convenzionate.
3. Laddove, a chiusura della Campagna AIB e rischio idrogeologico, si verifichi un residuo di disponibilità
delle risorse impegnate, la Regione Puglia si riserva di valutare la possibilità di destinare dette risorse a
copertura integrativa di spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività operative (oltre la
soglia di cui al precedente punto 1) anche al fine del potenziamento e del miglioramento delle capacità
operative delle Associazioni.
Le somme di cui al punto 1 saranno liquidate a seguito della presentazione da parte dell’Associazione
convenzionata dei giustificativi di spesa in originale.
Le somme di cui al punto 2 saranno liquidate al termine della Campagna AIB.
Art. 9 - Altre ipotesi di collaborazione
La Regione, nell’ambito delle risorse disponibili, si riserva di attivare le seguenti collaborazioni:
Collaborazione mediante la partecipazione ai Campi Operativi Gemellati per volontari (Puglia Nord e
Puglia Sud):
Partecipazione ai “Campi Operativi gemellati” per il Monitoraggio del territorio e primo intervento di
spegnimento, riservata alle Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali e ai Coordinamenti Provinciali delle
Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali mediante l’impiego di n. 1 automezzo attrezzato ad uso
Antincendio di proprietà dell’Associazione, ovvero concesso in comodato d’uso con atto registrato e munito del
relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione (art. 94 comma 4-bis del Codice della
Strada), e con una squadra di volontari composta da minimo 3 unità. A tal proposito si ritiene utile evidenziare
che saranno considerati idonei allo scopo, i soli autoveicoli/autocarri, preferibilmente del tipo fuoristrada e/o
Pick-Up, allestiti con almeno un modulo idrico di capacità non inferiore a Lt. 400, oltre ogni altra attrezzatura utile
e dotati di almeno tre posti a sedere;
Gli autoveicoli a carrozzeria completamente chiusa saranno ritenuti idonei solo se il vano tecnico risulti isolato
dalla cabina di guida. Non saranno presi in considerazione autoveicoli di qualunque genere in abbinamento a
carrelli appendice dotati di moduli idrici poiché tale adattamento non consente un impiego in condizioni di
sicurezza.
Tutti i veicoli devono essere permanentemente assicurati ed in regola con la revisione periodica per l’intero
periodo di validità della convenzione e comunque dotati dei dispositivi di segnalazione ottico-acustici conformi
alla normativa vigente.
Le Associazioni ed i Gruppi Comunali potranno partecipare al Campo operativo gemellato con una squadra
composta da un massimo di n. 3 volontari per un periodo minimo di una settimana fino ad un massimo di due
settimane.
Tutti i volontari impegnati devono essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere le attività e dell’attestato di
formazione per le attività di antincendio boschivo.
Per le predette attività, presso i campi operativi è garantito vitto e alloggio per i volontari.
Collaborazione per le Attività di Sala Operativa – Gestione Sala Radio Campi Operativi:
Sala Operativa regionale: Postazione volontariato e Postazione Sala radio, riservata alle Associazioni di
Volontariato/Gruppi Comunali e ai Coordinamenti Provinciali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi
4
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Comunali che dovranno organizzarsi congiuntamente garantendo per tutta la durata della Campagna
Antincendio Boschivi - periodo 15 Giugno 2019 / 15 settembre 2019 - la presenza presso la Sala operativa
regionale di n. 4 volontari per un periodo minimo di una settimana. Durante l’attivazione della SOUP (Sala
Operativa Unificata Permanente) due volontari specializzati nelle attività di radiocomunicazione saranno
destinati a ricoprire le postazioni radio e altri due svolgeranno le attività previste dalla postazione volontariato.
riservata ai Coordinamenti Provinciali delle Associazioni di
Gestione della Sala radio presso i Campi Operativi,---------------------------Volontariato e dei Gruppi Comunali che dovranno organizzarsi congiuntamente garantendo per tutta la durata
dei campi, attivi dal 01 luglio 2019 al 08 settembre 2019, la presenza in sala operativa, presso i campi gemellati
Puglia Nord e Puglia Sud, di n. 2 volontari per ciascun campo per un periodo minimo di una settimana.
Per questa tipologia di attività, presso i Campi operativi è garantito vitto e alloggio per i volontari.
Tutti i volontari impegnati devono essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere le attività e dell’attestato di
formazione per le attività di antincendio boschivo.
Collaborazione per il Supporto idrico:
collaborazione tra la Regione Puglia e le Associazioni e/o i Gruppi Comunali da attuarsi in occasione dell'avvio
della lotta attiva agli incendi boschivi campagna 2019 presso i Campi Operativi Gemellati Puglia Nord e Puglia
Sud.
Le Associazioni, si impegnano a prestare volontaria collaborazione dalle ore 08.30 alle ore 20.00 per le attività di
supporto idrico alle squadre di spegnimento in servizio presso i Campi Operativi Gemellati mediante l’impiego di
n. 1 (uno) automezzo di proprietà dell’Associazione, ovvero concesso in comodato d’uso con atto registrato, e
con una squadra di volontari composta da n. 2 unità.
L’utilizzo del suddetto autoveicolo deve essere garantito da una squadra di Volontari composta da non meno di 2
(due) unità; questa dovrà essere composta da volontari debitamente formati al corso di formazione AIB ed
essere in possesso del relativo attestato.
Si evidenzia che saranno considerati idonei allo scopo i soli autocarri muniti di idonea cisterna da minimo 2500
litri ancorata al pianale. L’autoveicolo dovrà essere inoltre munito di pompa per il rifornimento dei mezzi AIB
nonché di pompa autoadescante per l’approvvigionamento idrico.
Durante tutto il periodo di permanenza al Campo, la squadra sarà impegnata in un turno di servizio giornaliero,
antimeridiano e pomeridiano, salvo esigenze emergenziali.
Al personale impegnato in questa attività, la Regione garantirà vitto e alloggio all’interno del Campo.
Art. 10 - Altre collaborazioni: Criteri di selezione
Collaborazione Campi Operativi gemellati:
preferenza per le Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali disponibili a prestare l’attività presso i
Campi Operativi Gemellati, anche in tempi brevi e nei periodi indicati dalla Sezione Protezione Civile, in
considerazione delle esigenze che interverranno durante l’organizzazione degli stessi ovvero delle
criticità/emergenze che potranno verificarsi sul territorio.
Collaborazione per le Attività di Sala Operativa e Sala Radio Campi Operativi
preferenza per le Organizzazioni di Volontariato/Gruppi Comunali ritenute in possesso della maggiore
esperienza nell’alveo delle attività oggetto di convenzionamento.
Collaborazione per il supporto idrico
preferenza per le Organizzazioni di Volontariato/Gruppi Comunali ritenute in possesso della maggiore
esperienza nell’alveo delle attività oggetto di convenzionamento.
Collaborazione per la sorveglianza aerea
preferenza per le Organizzazioni di volontariato ritenute in possesso della maggiore esperienza nell’alveo
delle attività oggetto di convenzionamento;
Collaborazione per attività di vigilanza meteo
5
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preferenza per le Organizzazioni di volontariato ritenute in possesso della maggiore esperienza nell’alveo
delle attività oggetto di convenzionamento.
Art. 11 - Modalità e termini per la candidatura
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono manifestare il proprio interesse alle sopra elencate
collaborazioni solo ed esclusivamente seguendo la procedura online predisposta attraverso il sistema SINAPSI e
che prevede i seguenti passaggi:
1. Compilare la domanda di partecipazione di cui all’allegato B al presente avviso, stampandola su
carta intestata dell’Associazione. La domanda deve essere firmata dal Legale Rappresentante e
allegata, in formato PDF, nella sezione “altri allegati” della procedura On Line di seguito descritta.
2. Collegarsi all’indirizzo https://associazioni-sinapsi.rupar.puglia.it/assoreg/welcome/;
3. Dal menù principale, cliccare su “Bando attività di supporto”;
4. Compilare la manifestazione di interesse seguendo le indicazioni prestando attenzione ad allegare
in formato PDF, per ciascuna attività per cui si dichiara la disponibilità a collaborare, la
documentazione di seguito indicata:
Collaborazione per Campo Nord o per Campo Sud:
§ copia della carta di circolazione (Fronte/Retro), della polizza di assicurazione RC
Auto e della relativa quietanza in corso di vigenza del/i veicolo/i da utilizzarsi per le
attività AIB e per le attività riconducibili al rischio idrogeologico;
§ eventuali contratti di comodato d’uso dei veicoli, registrati presso l’Agenzia delle
Entrate o redatti in altra modalità consentita dalla legge;
§ copia dell’assicurazione a copertura del rischio infortuni con la specificazione che
trattasi di attività di protezione civile, malattia e Responsabilità civile verso terzi per
i volontari.
Collaborazione per Attività di Sala Operativa - Sala Radio Campi Operativi
§ copia dell’assicurazione a copertura del rischio infortuni con la specificazione che
trattasi di attività di protezione civile, malattia e Responsabilità civile verso terzi per
i volontari.
Collaborazione per supporto idrico Campo Gemellato Puglia Nord o Puglia Sud
§ copia della carta di circolazione (Fronte/Retro), della polizza di assicurazione RC
Auto e della relativa quietanza in corso di vigenza del/i veicolo/i da utilizzarsi per le
attività AIB e per le attività riconducibili al rischio idrogeologico;
§ eventuali contratti di comodato d’uso dei veicoli , registrati presso l’Agenzia delle
Entrate o redatti in altra modalità consentita dalla legge;
§ copia dell’assicurazione a copertura del rischio infortuni con la specificazione che
trattasi di attività di protezione civile malattia e Responsabilità civile verso terzi per
i volontari.
Collaborazione per attività di sorveglianza aerea
§ copia dell’assicurazione a copertura del rischio infortuni, malattia e Responsabilità
civile verso terzi per i volontari.
Collaborazione per attività di vigilanza meteo
§ copia dell’assicurazione a copertura del rischio infortuni , malattia e Responsabilità
civile verso terzi per i volontari.
Altri allegati:
§ Domanda di partecipazione conforme all’allegato B di cui al presente avviso
§ Copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
6
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In ogni caso, l’adesione alle attività collaborative sopra enunciate deve pervenire esclusivamente nella modalità
indicata nel presente articolo entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURP regionale (sito
web: www .regione.puglia.it).
Art. 12 - Valutazione delle candidature ed effetti della manifestazione di interesse
E’ demandata al Responsabile Unico del Procedimento, PO “Volontariato e Comunicazione” la verifica della
regolarità formale delle istanze pervenute nonché la selezione delle Organizzazioni di volontariato con cui
sottoscrivere la Convenzione. Per tale attività il RUP potrà anche avvalersi della collaborazione del Responsabile
del Centro Operativo Regionale.
Le Organizzazioni di volontariato selezionate saranno invitate a dimostrare il possesso dei requisiti previsti
propedeuticamente alla sottoscrizione della convenzione il cui schema sarà approvato con apposito atto.
Le Organizzazioni di volontariato, candidandosi, accettano e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla
presente manifestazione di interesse.
La Regione Puglia - Sezione Protezione Civile si riserva sin da ora la facoltà di effettuare, nel corso della validità
della convenzione, ispezioni non concordate al fine di verificare il permanere delle condizioni utili alla
collaborazione assicurata.
Art. 13 Inammissibilità delle candidature e decadenza
Non saranno prese in considerazione e quindi saranno escluse le domande:
• presentate oltre il termine di scadenza fissato dalla presente manifestazione di interesse, incomplete o
del tutto difformi da quanto previsto;
• inviate con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4 del presente avviso;
• inviate da Organizzazioni di Volontariato non iscritte all'Elenco disciplinato dal Regolamento regionale n.
1 del 11/02/2016 alla data del 15 maggio 2019 e quelle che alla medesima data non ne abbiano fatto
istanza;
• inviate da Organizzazioni di Volontariato per cui si accerti il mancato possesso dei requisiti di
partecipazione.
Art. 14 - Rimborsi e contributi
Per la collaborazione per Campo Nord o per Campo Sud la Regione Puglia riconoscerà alla singola Associazione
di Volontariato un rimborso delle spese documentate fino ad un massimo di € 500,00 per ogni settimana di
attività presso uno dei due campi operativi gemellati.
Per la collaborazione per Attività di Sala Operativa / Sala Radio Campi Operativi, la Regione Puglia riconosce
alle Associazioni di Volontariato e ai singoli Coordinamenti Provinciali un rimborso delle spese documentate fino
ad un massimo di € 500,00 per ogni settimana di attività.
Per la collaborazione per Supporto Idrico Campo Gemellato Puglia Nord o Puglia Sud, la Regione Puglia
sottoscrive massimo n. 2 convenzioni e riconosce un rimborso delle spese documentate per manutenzione e
riparazione autobotte fino ad un massimo di € 6.000,00 per ciascuna convenzione;
Per la collaborazione per attività di Vigilanza meteo, la Regione Puglia sottoscrive massimo n. 1 convenzione e
riconosce un rimborso delle spese documentate fino ad un massimo di € 5.000,00.
Art. 15 - Informazione e Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali istituzionali
www.regione.puglia.it e www.protezionecivile.puglia.it.
Art. 16 - Referente del procedimento
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Nicola Scelsi, PO “Volontariato e Comunicazione”
Tel. 080 / 5402536
E.mail: n.scelsi@regione.puglia.it
Art. 17 - Trattamento dei dati
7
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l'accertamento dei requisiti dei partecipanti in ordine alla presente procedura.
Inoltrando la propria candidatura, il Legale Rappresentante dell’Associazione di Volontariato/ Gruppo Comunalo
e del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali autorizza al trattamento dei
dati per le finalità di cui al presente procedimento.
Titolare del trattamento dei dati è la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia.
Per informazioni:
Dott.ssa Simona Ciavatta
Ufficio Volontariato
Tel. 080 / 5404372
E.mail: s.ciavatta@regione.puglia.it
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C.F. Assoc./G. Comun:

alla Via:

Prov.:

Cap:

_______________________
(Firma del Legale Rappresentante)

Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nella presente istanza è rilasciato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00.
Con l’invio dell’allegato B le organizzazioni di volontariato, accettano e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente manifestazione di interesse.

MANIFESTA
L’ interesse dell’Associazione/Gruppo Comunale e dei Coordinamenti Provinciali a partecipare alle attività di supporto alle criticità per l’anno 2019/2020 ;

Tel/Cell.:

CAP:

con sede legale nel comune di:

Il
Nato a:
sottoscritto:
Prov.:
il :
CODICE FISCALE:
in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione
denominata :
in qualità di Legale Rappresentante del Coordinamento delle
Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali denominato: :

MODULO PER L’ ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE CRITICITA’ 2019/2020
– RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E RISCHIO IDROGEOLOGICO–

Allegato B alla Determinazione Dirigenziale n. 162 del 23-05-2019
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 maggio 2019, n. 116
“C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” - Fasano. Trasferimento definitivo della sede operativa nell’ambito
del Comune di Fasano, da Via Colonna n. 5 a Via Roma n. 2/A, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i..
Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale nella
nuova sede dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi
macchine - n. 1 TAC.
Mantenimento dell’accreditamento istituzionale nella nuova sede dell’attività specialistica ambulatoriale
di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
L’ambulatorio radiologico “C.D.A. Diagnostica per Immagini S.r.l.”, con sede legale ed operativa nel Comune
di Fasano (BR) alla Via Colonna n. 5, già titolare di autorizzazione all’esercizio e accreditamento provvisorio,
attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate per l’attività specialistica di Diagnostica
per Immagini senza utilizzo di grandi macchine e per l’attività specialistica di Diagnostica per Immagini con
utilizzo delle grandi macchine - n. 1 TAC ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..
Con Pec dell’01/02/2019 la “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” ha trasmesso la nota di pari data ad oggetto
“Richiesta dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento, nell’ambito dello stesso Comune, congiuntamente
al mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede”, con la quale il legale rappresentante della
medesima società, “dovendo procedere al trasferimento dello Studio in questione, sempre nel comune di
Fasano in Via Roma n. 2/A”, premesso che “in data 31/01/2019 ha presentato al Comune di Fasano istanza
con protocollo num. Reg. Uff. 0005167 al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento,
nell’ambito dello stesso Comune di struttura sanitaria per la nuova sede sita in Fasano – Via Roma, 2/A”,
ha chiesto “Il mantenimento dell’accreditamento istituzionale presso la nuova sede sita in Fasano (BR) Via
Roma 2/A” in relazione all’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per immagini senza l’utilizzo di
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grandi macchine, allegandovi, tra l’altro, la “Dichiarazione sostitutiva di notorietà concernente il possesso dei
requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e la sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste ai
fini dell’accreditamento, dall’art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”.
Con Pec dell’01/02/2019 la “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” ha trasmesso la nota di pari data ad oggetto
“Richiesta dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento, nell’ambito dello stesso Comune e mantenimento
dell’accreditamento presso la nuova sede.”, con la quale il legale rappresentante della medesima società,
“dovendo procedere al trasferimento dello Studio in questione, sempre nel comune di Fasano in Via Roma n.
2/A”, premesso che “in data 31/01/2019 ha presentato al Comune di Fasano istanza con protocollo numero
Reg. Uff. 0005165 al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio (autorizzazione alla realizzazione, n.d.r.) per
trasferimento, nell’ambito dello stesso Comune di struttura sanitaria, con riferimento all’attività di Diagnostica
per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – num. 1 TAC, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6, sub.
1.6.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per la nuova sede sita in Fasano – Via Roma, 2/A”, ha chiesto “Il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede
di Fasano (BR) Via Roma, 2/A.”, allegandovi, tra l’altro, la seguente documentazione:
• copia del titolo attestante l’agibilità;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi, strutturali,
tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e
dichiarazione riportante il nominativo ed i titoli accademici posseduti dal responsabile sanitario;
• dichiarazione riportante le qualifiche del personale da impiegare nella struttura;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’assenza di cause di decadenza di cui all’art. 9,
comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti ulteriori
previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e la sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste, ai fini
dell’accreditamento, dall’art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
• copia del documento di identità della richiedente.
In relazione a quanto sopra;
atteso che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. dispone:
all’art. 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) che:
“(…)
1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così
come risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato,
ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla
data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell’ambito
dello stesso distretto socio-sanitario dell’azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri
di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell’allegato al
decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il
trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.
3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti
nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore
generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di
trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs.
502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge,
rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento
dell’accreditamento.
•
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4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto
2.3. e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per
trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone
la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica
normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di
prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti
e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole rilascia l’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.
6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi
dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento
ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di
mantenimento dell’accreditamento.”;
• all’art. 29 (norme transitorie e finali), comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di
organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo
tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’art.
28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti
di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza
ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
considerato che, con nota prot. n. AOO_183/14634 del 02/11/2018, questa Sezione ha rilasciato “ai fini
del mantenimento dell’accreditamento della struttura quale ambulatorio specialistico di Diagnostica per
Immagini e di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, ai sensi dei commi
2 e 4 dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo del centro
radiologico “CDA Diagnostica per Immagini s.r.l.”, nell’ambito del Comune di Fasano (BR), da Via Colonna
n. 5 a Via Roma n 2/A”;





rilevato che con Deliberazione n. 142 del 6 febbraio 2018 la Giunta Regionale ha stabilito tra l’altro, con
riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.7, tra le quali quelle di Diagnostica per immagini senza l’utilizzo delle grandi macchine,
che i Comuni dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normativa
previgente;






“(…) nelle more della trasmissione, da parte del Legale Rappresentante della “CDA Diagnostica per Immagini
S.r.l.”, dell’autorizzazione comunale all’esercizio per trasferimento dell’attività ambulatoriale di Diagnostica
per Immagini senza utilizzo di grandi macchine e dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per
trasferimento dell’attività di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 TAC”, con nota
prot. n. AOO_183/3092 dell’11/03/2019 la scrivente Sezione ha invitato:
“
• il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR , ai sensi dell’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede della “CDA Diagnostica per Immagini S.r.l.”
sita in Fasano alla Via Roma n. 2/A, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti minimi, specifici
e generali previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria
specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC;
• il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n.
9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede della “CDA Diagnostica per Immagini
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S.r.l.” sita in Fasano alla Via Roma n. 2/A, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti ulteriori,
generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l’accreditamento istituzionale dell’attività
sanitaria specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo delle grandi macchine
e di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine.”.
Con Determinazione n. 75 del 16/04/2019, trasmessa a questa Sezione con Pec del 17/04/2019, il Dirigente
del Settore Servizi del Comune di Fasano (BR) ha autorizzato “la Società C.D.A. Diagnostica per Immagini
s.r.l., con sede in Fasano (BR) alla Via Colonna n. 5, in persona del legale rappresentante Nanni Gabriella, alla
realizzazione per trasferimento definitivo, nell’ambito dello stesso Comune nella nuova sede in Via Roma n.
2/A, della struttura sanitaria “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” per l’attività di immagini con l’utilizzo
delle grandi macchine – n. 1 TAC, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6, sub 1.6.3 L.R. 9/2017 e ss.mm.ii. (…)”.
Con nota datata 20/04/2019, trasmessa a questa Sezione con Pec di pari data ed indirizzata all’Assessore alla
Sanità della Regione Puglia, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR, al Ministero della Salute, all’Istituto
Superiore di Sanità, all’INAIL ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Legale Rappresentante della
Società “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” ha comunicato “lo spostamento nel nuovo studio in Via
Roma n. 2 a Fasano (BR), della RMN Articolare regolarmente denunziata nel vecchio Studio in Via Colonna
n. 5, sempre a Fasano (BR). L’impianto è un sistema RMN marca General Electric Ovation HD, con magnete
aperto, con intensità di campo magnetico pari a 0,35 Tesla”, dichiarando, tra l’altro, di aver designato il Dott.
Daniele Orlando, specializzato in Radiodiagnostica, quale “Medico Radiologo Responsabile della sicurezza
clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura RMN” ed il Dott. Ing. Luigi Macagnino quale “Esperto
Responsabile della sicurezza in RM”.
Con nota prot. n. 34177 del 02/05/2019 ad oggetto ““C.D.A. Diagnostica per Immagini S.r.l.” – Fasano (BR).
Incarico al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. Brindisi, per la verifica presso la nuova sede del possesso
dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica
per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC. PARERE.”, trasmessa con raccomandata A/R IL
07/05/2019, indirizzata alla scrivente Sezione e, per conoscenza, alla C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l., il
Direttore del Dipartimento ed il Direttore SISP dell’ASL Brindisi hanno comunicato quanto segue:
“(…) Il personale Medico e Tecnico, incaricato, ha effettuato il sopralluogo in data 26.04.2019, presso la nuova
sede della struttura sanitaria di Diagnostica per Immagini, sita in Fasano (BR), via Roma, civ. 2/A di cui è
titolare la “C.D.A. Diagnostica per Immagini S.r.l.”.
Nel corso del sopralluogo è stata consegnata la documentazione così come richiesto (…).
Quindi, oltre al riscontro dei requisiti strutturali, igieni-sanitari e di sicurezza della struttura, è stato possibile
un confronto in merito ai documenti prodotti ed un approfondimento degli aspetti organizzativi riguardanti
l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 TAC.
Sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, il gruppo di lavoro
incaricato di dare esecuzione alla richiesta de qua, ha definito l’istruttoria con la sottoscrizione della relazione
riassuntiva delle operazioni eseguite.
Letta e fatta propria la relazione sopra richiamata, preso atto della documentazione così come acquisita, si
comunica di aver dato esecuzione alla Vostra nota d’incarico e si ritiene che la struttura in oggetto possieda
i requisiti minimi, generali e specifici, strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e dalla L.R. n.
9/2017 e loro s.m.i., per cui si esprime parere favorevole finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento dell’attività sanitaria specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di
grandi macchine – n. 1 TAC, sita in Fasano (BR), via Roma civ. 2/A.
Responsabile Sanitario dell’attività di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine: Dr. Daniele
ORLANDO (…), specialista in Radiodiagnostica, iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Brindisi dal
09/09/1999, posizione n. 2691.
Grandi macchine:
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Apparecchiatura
TAC

Marca
PHILIPS

Modello
BRILLANCE 16

N. seriale
30013

Si evidenzia che dalla documentazione e dal sopralluogo è stata riscontrata tra l’altro, l’installazione della
seguente apparecchiatura RMN di tipo “OPEN di ultima generazione”, così come relazionato dall’Esperto
qualificato:
Apparecchiatura
RMN 0,35 Tesla
RMN (Magnete)

Marca
General Electric
General Electric

Modello
Signa Ovation
Signa Ovation

N. seriale
210567HM4
YC123

Dalla stessa documentazione (comunicazione dello spostamento apparecchiatura radiogena) risulta che il
legale rappresentante ha nominato:
Medico Radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiature RMN, il
Dr. Daniele Orlando (medico specialista in radiodiagnostica);
Esperto Responsabile della sicurezza in RMN Dott. Ing. Luigi Macagnino, Esperto Qualificato di 3° grado, con
numero d’ordine 587.
Si vuol significare infine che con separata nota prot. n. 354 del 02/05/2019 è stato trasmesso al SUAP del Comune
di Fasano, in risposta alla loro richiesta, parere favorevole di competenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento dell’attività sanitaria di Diagnostica per Immagini senza l’utilizzo delle grandi
macchine.”, allegandovi:
− copia della “Comunicazione dello spostamento nel nuovo studio radiologico di un’apparecchiatura a
RM articolare, per uso diagnostico, già detenuta” del 20/04/2019, innanzi citata;
− copia dell’“Integrazione alla comunicazione dell’installazione di una RM, nello studio C.D.A. Diagnostica
per Immagini s.r.l. in Via Roma n. 2 a FASANO”, datata 30/04/2019, con la quale, “In riferimento alla
comunicazione relativa al trasferimento nel nuovo Studio Radiologico C.D.A. Diagnostica per Immagini
s.r.l. in Via Roma n. 2 FASANO (BR)”, l’Esperto Responsabile della sicurezza ha precisato “quanto segue:
1. Il nuovo impianto RMN, marca G.E. mod. Ovation HD da 0,35 Tesla, (quindi < di 0,5 T) tipo “OPEN
di ultima generazione”, detta anche RMN “dedicata”, sostituisce una macchina della stessa
tipologia (quindi campo magnetico inferiore di 0,5 T) anch’essa “OPEN di ultima generazione
“ RMN “dedicata”, e precisamente PARAMED mod. MrJ 2200 - 0,22 T, regolarmente detenuta
e denunciata.
2. Le prestazioni che effettuerà il nuovo impianto sono esattamente quelle già effettuate con
la vecchia macchina Paramed. I vantaggi di tale impianto sono solo nella qualità della
prestazione diagnostica che si darà ai pazienti (immagini con maggiore definizione e aumento
della velocità d’esecuzione delle indagini).
3. L’impianto RMN “dedicato” o “open di ultima generazione” con campo minore di 0,5 T, in
uso dallo Studio Radiologico C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l. di Fasano (BR) risulta già
compreso nel fabbisogno regionale in quanto installato ed in uso alla data di adozione del
provvedimento D.G.R. n. 321 del 13.03.2018.”.
A tal riguardo, si osserva quanto segue.
Con D.G.R. n. 321 del 13/03/2018 ad oggetto “Linee guida in ordine al regime autorizzativo delle apparecchiature
a risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla. Criteri
interpretativi ed applicativi.”, la Giunta Regionale, premesso tra l’altro:
- che “Con sentenza n. 3140 del 15/6/2017 il Consiglio di Stato, in ragione del loro analogo contenuto
argomentativo, ha disposto ai sensi dell’art. 96 c.p.a. la riunione di tre diversi appelli proposti da alcune
strutture private accreditate avverso la medesima sentenza n. 1070 del 30 giugno 2016 con cui il TAR
Puglia - Sezione distaccata di Lecce si era espresso in ordine alla legittimità dei provvedimenti adottati
dalla ASL LE in relazione ai criteri utilizzati per la ripartizione del fondo unico di remunerazione per la
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branca di radiodiagnostica con riferimento all’anno 2012.”;
- che “Il Consiglio di Stato, nel rigettare gli appelli, si è pronunciato definitivamente nel merito ed ha rilevato
che, in ragione dell’evoluzione tecnologica intervenuta, le risonanze magnetiche (d’ora in poi RMN) sono
classificabili, in ragione delle loro caratteristiche, secondo le seguenti tipologie:
a) le RMN c.d. “grandi macchine”, aventi valore di campo statico di induzione magnetica superiore a
0,5 Tesla, possono effettuare prestazioni riferite a tutto il corpo umano compresi i settori d’organo,
il rachide in toto, i relativi distretti cervicale, dorsale e lombosacrale, oltre che l’apparato muscolo
scheletrico e gli arti, e sono soggette ad autorizzazione regionale in ragione dell’art. 5 del DPR n.
542 del 1994 e nel rispetto del fabbisogno di cui al R.R. 3/2006;
b) le RMN “settoriali”, aventi valore di campo statico di induzione magnetica con potenza uguale o
inferiore a 0,5 Tesla e aventi caratteristiche strutturali tali da consentire l’esecuzione di indagini
solo sugli arti, non soggette ad autorizzazione regionale in ragione dell’art. 3, comma 2 del DPR
n. 542 del 1994;
c) le RMN a basso a campo “dedicate” o “open di nuova generazione”, aventi valore di campo statico
di induzione magnetica con potenza uguale o inferiore a 0,5 Tesla, che consentono, in virtù delle
loro caratteristiche strutturali e tecnologiche, di effettuare indagini non solo sugli arti, ma anche
su altri distretti del corpo umano e, segnatamente, sull’apparato muscolo-scheletrico. Le RMN
“dedicate”, analogamente alle c.d. grandi macchine di cui alla lettera a), devono essere autorizzate
dalla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DPR n. 542/94.”;
- che “l’eventualità di ricondurre tratti della colonna vertebrale al macro raggruppamento muscolo
scheletrico, invero, era stata già introdotta da questa Amministrazione con la DGR n. 951 del 13/05/2013
ad oggetto “Remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza
e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR. Approvazione del nuovo tariffario regionale”,
stabilendo la possibilità di utilizzare apparecchiature RMN “a basso campo” (ivi definite “segmentarie”,
corrispondenti a quelle classificate dal Consiglio di Stato “dedicate” o “open di nuova generazione”), oltre
che allo studio di piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica, anche a quello del rachide lombare
e cervicale, prevedendo uno specifico abbattimento del 10% del costo delle prestazioni di risonanza
magnetica, rispetto alle tariffe ivi indicate.”;
ha approvato le “linee guida in ordine al regime autorizzativo delle apparecchiature a risonanza magnetica
con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla” c.d. “dedicate” o “open di nuova
generazione”, prevedendo, tra l’altro che:
“a) le AA.SS.LL., al fine della ripartizione del fondo unico di remunerazione e prima della sottoscrizione
dei contratti, dovranno procedere alla ricognizione delle RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di
nuova generazione” installate ed in uso presso le strutture accreditate per la diagnostica per immagini
ma non in possesso di specifica autorizzazione regionale per le suddette macchine, acquisendo la relativa
comunicazione di avvenuta installazione inviata, tra gli altri, al Dipartimento di Prevenzione territorialmente
competente, comprensiva degli estremi identificativi dell’apparecchiatura.
Gli esiti di tale ricognizione, unitamente alla relativa documentazione, dovranno inoltre essere trasmessi
alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità, che procederà ad adottare
i provvedimenti di autorizzazione di tali apparecchiature qualora le stesse risultino installate ed in uso alla
data di adozione del presente provvedimento, in ragione della circostanza che tali apparecchiature hanno
contribuito al soddisfacimento della domanda delle prestazioni richiamate nella citata DGR 951/2013
e che, quindi, nelle more della definizione di uno specifico fabbisogno per il rilascio dell’accreditamento
istituzionale alle RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”, in fase di prima
applicazione il fabbisogno di prestazioni da erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale
deve ritenersi corrispondente al numero delle RMN “dedicate” installate ed in uso, alla data di adozione
del presente provvedimento, presso le strutture accreditate per la diagnostica per immagini senza utilizzo
delle grandi macchine; (…)”.
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Pertanto:
− le RMN c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”, pur essendo soggette ad autorizzazione
regionale all’esercizio, sono inquadrabili nell’“attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di
grandi macchine” di cui all’art. 5, comma 1.7., punto 1.7.3., branca specialistica ambulatoriale soggetta
ad autorizzazione all’esercizio di competenza comunale ai sensi della D.G.R. n. 142/2018;
− le RMN a basso campo “dedicate” o “open di nuova generazione” già installate ed in uso alla data di
adozione della suddetta D.G.R. n. 321/2018, quindi comprese nel fabbisogno, saranno soggette ad
autorizzazione all’esercizio di competenza regionale, previo relativo provvedimento di ricognizione, su
istanza dei legali rappresentanti delle strutture autorizzate e/o accreditate per l’attività di diagnostica
per immagini senza l’utilizzo di grandi macchine che detengono RMN a basso campo c.d. “dedicate” o
“open di nuova generazione”;
− nell’ambito dello stesso genus di RMN per le quali necessiti l’autorizzazione (nel caso di specie, nell’ambito
del “genus” delle RMN “dedicate” o “open di nuova generazione”), è consentita la sostituzione di una
RMN già autorizzata e/o compresa nel fabbisogno con un’altra, quale mero adeguamento tecnologico
che, come tale, non comporta un aumento o una diversità delle prestazioni da erogare.
Con Determinazione n. 839 dell’08/05/2019, trasmessa a questa Sezione con Pec del 09/05/2019, il Dirigente
del Settore Servizi del Comune di Fasano ha autorizzato “la Società C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l. (…),
in persona del legale rappresentante Nanni Gabriella, all’esercizio per trasferimento definitivo, nell’ambito
dello stesso Comune, dalla precedente sede in Fasano (Br) alla Via Colonna n. 5, nella nuova sede in Via Roma
n. 2/A, della struttura sanitaria “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” per l’attività di immagini senza l’utilizzo
delle grandi macchine, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7, sub 1.7.3 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.”.
Con nota prot. n. 71470 del 14/05/2019 ad oggetto “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” – Fasano.
Accreditamento istituzionale dell’attività sanitaria specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini
senza utilizzo delle grandi macchine e di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine n. 1 TAC.
Trasmissione Parere di verifica dei requisiti di accreditamento previsti, di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.”,
trasmessa a mezzo Pec in pari data a questa Sezione ed al Commissario Straordinario dell’ASL LE, il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione, il Direttore del Servizio SPESAL ed il Direttore del Servizio SISP dell’ASL di
Lecce hanno comunicato quanto segue:
“Si riscontra la nota di prot. n. A00_183/309/2 del 11.03.2019, in cui si invita il Dipartimento di Prevenzione
dell’A.S.L. di Lecce, ai sensi dell’art. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare
idoneo sopralluogo presso “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.”- Fasano (BR), finalizzato alla verifica del
possesso dei requisiti di accreditamento previsti per le attività specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per
Immagini senza utilizzo di grandi macchine e di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine- n.
1 TAC, di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per il trasferimento nella nuova sede in via Roma n° 2/A – Fasano (BR).
In data 07.05.2019 personale dello scrivente Dipartimento di Prevenzione ha effettuato idoneo sopralluogo
presso la struttura in oggetto, dopo aver analizzato la documentazione presentata per il completamento
dell’iter istruttorio.
Dalla documentazione acquisita e, sulla scorta degli accertamenti effettuati, si è potuto accertare che il centro
diagnostico per immagini in argomento, è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l’accreditamento nelle branche di:
- attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
- attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 TAC (PHILIPS BRILLANCE 16)
Responsabile Sanitario della struttura: Dott. Daniele ORLANDO;
Rappresentante legale Sig.ra Gabriella Nanni.”.
Per tutto quanto innanzi esposto si propone, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare in
capo alla società “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” con sede legale in Fasano (BR) - Via Colonna n. 5, il
cui legale rappresentante è la Sig.ra Nanni Gabriella:
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•

per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine n. 1 TAC mod. Philips Brillance 16, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Orlando Daniele, specialista in
Radiodiagnostica, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio e mantenimento dell’accreditamento
istituzionale a seguito di trasferimento della sede operativa nell’ambito del Comune di Fasano (BR),
da Via Colonna n. 5 a Via Roma n. 2/A;

•

per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine,
il provvedimento di mantenimento dell’accreditamento istituzionale a seguito di trasferimento
della sede operativa nell’ambito del Comune di Fasano (BR), da Via Colonna n. 5 a Via Roma n.
2/A, con la prescrizione che il legale rappresentante della “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.”,
successivamente all’adozione da parte della scrivente Sezione del relativo provvedimento ricognitivo,
sopra richiamato, dovrà provvedere, in applicazione della D.G.R. n. 321/2018, a presentare istanza di
autorizzazione all’esercizio della RMN “Open di ultima generazione” mod. G.E. Ovation HD da 0,35
Tesla, nell’ambito dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza l’utilizzo
di grandi macchine;

con le seguenti precisazioni:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società “C.D.A. Diagnostica
per Immagini s.r.l.” è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che
al Comune in relazione all’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo
di grandi macchine) le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi
posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10,
comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” è tenuto a comunicare al
Servizio regionale competente (oltre che al Comune in relazione all’attività specialistica ambulatoriale di
Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine), ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società “C.D.A.
Diagnostica per Immagini s.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento” dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei
requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di
tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente,
l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con
relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista
dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi
e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
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Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

− di rilasciare, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in capo alla società “C.D.A. Diagnostica per
Immagini s.r.l.” con sede legale in Fasano (BR) - Via Colonna n. 5, il cui legale rappresentante è la Sig.ra
Nanni Gabriella:
• per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine n. 1 TAC mod. Philips Brillance 16, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Orlando Daniele, specialista in
Radiodiagnostica, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio e mantenimento dell’accreditamento
istituzionale a seguito di trasferimento della sede operativa nell’ambito del Comune di Fasano (BR),
da Via Colonna n. 5 a Via Roma n. 2/A;
•

per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine,
il provvedimento di mantenimento dell’accreditamento istituzionale a seguito di trasferimento
della sede operativa nell’ambito del Comune di Fasano (BR), da Via Colonna n. 5 a Via Roma n.
2/A, con la prescrizione che il legale rappresentante della “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.”,
successivamente all’adozione da parte della scrivente Sezione del relativo provvedimento ricognitivo,
sopra richiamato, dovrà provvedere, in applicazione della D.G.R. n. 321/2018, a presentare istanza di
autorizzazione all’esercizio della RMN “Open di ultima generazione” mod. G.E. Ovation HD da 0,35
Tesla, nell’ambito dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza l’utilizzo
di grandi macchine;

con le seguenti precisazioni:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società “C.D.A. Diagnostica
per Immagini s.r.l.” è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che
al Comune in relazione all’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo
di grandi macchine) le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi
posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10,
comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” è tenuto a comunicare al
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Servizio regionale competente (oltre che al Comune in relazione all’attività specialistica ambulatoriale di
Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine), ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società “C.D.A.
Diagnostica per Immagini s.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento” dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei
requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di
tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente,
l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con
relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista
dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi
e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
− di notificare il presente provvedimento:
al Legale Rappresentante della società “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.”, con sede legale in
Fasano (BR) – Via Roma n. 2/A - PEC: cdafasano@pec.it;
al Direttore Generale dell’ASL BR;
al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL BR;
al Referente Sistema TS ASL BR (per il tramite della Direzione Generale);
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE;
al Sindaco del Comune di Fasano (BR).
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e. il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 23 maggio 2019, n. 117
O.S.A. – Società Cooperativa a r.l. di Roma. Accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata “OASI” sita in Vico del Gargano (FG) alla Via
Sueripolo n. 16, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa,
prorogata con D.D. n. 24 del 20/12/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,
riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali
e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 1 la “Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica” (CRAP),
quale struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con una dotazione di n. 14 posti
letto, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell’ambito relazionale o autonomie di base compromesse,
che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.
La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private”, prevede all’art. 24, comma 1 che “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie,
pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento
istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano
già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale
e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e
previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”.
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Con nota prot. n. UGC/al-cb-mp/166/17 del 30/10/2017, trasmessa con PEC il 06/11/2017, il legale
rappresentante della Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma ha
presentato a questa Sezione istanza di accreditamento istituzionale della CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n.
14 posti letto denominata “OASI”, sita in Vico del Gargano (FG) alla Via Sueripolo n. 16, dichiarando:
“
1. Che la struttura richiamata in oggetto è in possesso della verifica del fabbisogno territoriale e
dell’autorizzazione regionale all’esercizio rilasciata con decreto Dirigenziale n. 112 del 05/05/2015;
2. che la struttura rispetta la normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed in possesso
dei requisiti tecnico-strutturali ed organizzativi, in conformità a quanto richiesto dal Regolamento
Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i.;
(…)”.
Posto quanto innanzi;
verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal
sopra riportato art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che “L’accreditamento istituzionale è
rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai
requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma
3, il quale prevede che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina
prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta
giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della
sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri
derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe
definite dalla Giunta regionale”;
visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che “Nelle more dell’adozione del
regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica
dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi
di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione
e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare”;
con nota prot. n. A00_183/8322 del 15/12/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della
ASL BA, ai sensi dell’art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, “ad effettuare idoneo sopralluogo
presso la CRAP con n. 14 posti letto denominata “OASI”, ubicata nel Comune di Vico del Gargano (FG) alla Via
Sueripolo n. 16 e gestita dalla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati – ONLUS di Roma,
finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi alla tipologia di
struttura “CRAP” (art. 1 R.R. n. 7/2002).”.
Con nota del 18/09/2018, trasmessa con PEC del 19/09/2018, il legale rappresentante della Cooperativa
Sociale e di Lavoro O.S.A. – ONLUS di Roma ha comunicato a questa Sezione e, per conoscenza, all’Area
coordinamento Servizio Socio Sanitario dell’ASL Bari e dell’ASL Foggia, che “a partire dal 17 settembre 2018,
la Direzione Sanitaria della CRAP “ OASI” sita in via Sueripolo n. 16, Vico del Gargano, è affidata al Dott.
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Rizzitelli Francesco Paolo, nato (…) il 18/12/1951, Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Milano, Specializzato in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Bari, iscritto all’Albo Professionale
dell’Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Foggia dal 30/07/1979, posizione n. 2217.
Il Dott. Rizzitelli sostituisce il precedente responsabile (...).”.
Con nota prot. n. 62248/UOR 9/-direz. del 06/03/2019, ad oggetto “verifica possesso requisiti ulteriori
di accreditamento, generali e specifici ai sensi del R.R. 3/2005 e s.m.i. e art. 1 R.R. 07/2002 – Comunità
Riabilitativa con dotazione di n. 14 posti letto denominata “OASI”, ubicata nel Comune di Vico del Gargano
alla Via Sueripolo, 16 – Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati – Onlus Roma – Esito
conclusivo.”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del S.I.S.P. – Macroarea Nord della ASL
BA hanno comunicato a questa Sezione quanto segue:
“Nel dare seguito a nota prot. A00 183/8322 datata 15/12/2017, a firma del Dirigente di codesto Servizio
Accreditamento e Qualità, pervenuta in data 16/01/2018 e registrata con prot. N. 13067, si rappresenta di
aver concluso le verifiche del caso.
Pertanto, visti gli esiti dei sopralluoghi eseguiti rispettivamente in data 22/03/2018 e 23/10/2018, ed
esaminati gli atti acquisiti, si esprime giudizio favorevole in relazione al possesso degli ulteriori requisiti di
accreditamento, generali e specifici ai sensi del R.R. 3/2005 e s.m.i. e art. 1 R.R. 07/2002, per la tipologia di
Comunità Riabilitativa con dotazione di n. 14 posti letto denominata “OASI”, ubicata nel Comune di Vico del
Gargano alla Via Sueripolo, 16, gestita dalla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati –
Onlus Roma.
L’attività medico psichiatrica sarà svolta dal Dr. Francesco Paolo Rizzitelli, nato (…) il 18/12/1951, Specializzato
in Psichiatria, presso l’Università degli Studi di Bari in data 12/07/1990.(…)”.
Per tutto quanto sopra rappresentato;
considerato, altresì:
− che l’art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che “Il limite di età massimo previsto per lo
svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’art. 15 – nonies del
D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni”;
− che il sopra citato comma 1 dell’art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall’art. 22 comma
1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che: “Il limite massimo di età per il collocamento a
riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili
di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza
dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di
permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo
ad un aumento del numero dei dirigenti.”;
rilevato che il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli, Responsabile Sanitario della struttura, nato il 18/12/1951, ha
superato il limite di età previsto dal sopra riportato art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in capo alla Cooperativa
Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma, il cui legale rappresentante è il
Sig. Massimo Proverbio, l’accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
(CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata “OASI”, sita in Vico del Gargano (FG) alla
Via Sueripolo n. 16, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli, nato il 18/12/1951 ed in
possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria, iscritto all’Albo
dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 2217, con la prescrizione di dover trasmettere entro n. 30
(trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento:
− copia dell’istanza con cui il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli chiede alla Cooperativa Sociale e di Lavoro
Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma di permanere in servizio quale Responsabile
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Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi,
in ogni caso, non oltre il 18/12/2021);
− autocertificazione resa dallo stesso Dott. Francesco Paolo Rizzitelli ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
e s.m.i., con allegata copia del documento di identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio
effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore e/o
quale libero professionista;
e con la precisazione che:
− la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Francesco Paolo Rizzitelli non può
superare il raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo e, in ogni caso, del settantesimo anno di età;
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale e di
Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma è tenuto a comunicare tempestivamente
le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre
dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
− il legale rappresentante della Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS
di Roma dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
− ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Cooperativa Sociale
e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma, entro e non oltre il termine di scadenza
di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere
“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti
minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine,
il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le
condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa
presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo
8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale
stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa
dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
− ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• di rilasciare ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in capo alla Cooperativa Sociale
e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma, il cui legale rappresentante è il Sig.
Massimo Proverbio, l’accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
(CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata “OASI”, sita in Vico del Gargano (FG) alla
Via Sueripolo n. 16, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli, nato il 18/12/1951 ed
in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 2217, con la prescrizione di dover trasmettere
entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento:
− copia dell’istanza con cui il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli chiede alla Cooperativa Sociale e di Lavoro
Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma di permanere in servizio quale Responsabile
Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi,
in ogni caso, non oltre il 18/12/2021);
− autocertificazione resa dallo stesso Dott. Francesco Paolo Rizzitelli ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità, in ordine alla data iniziale ed alla
durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze
di altro datore e/o quale libero professionista;

e con la precisazione che:
− la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Francesco Paolo Rizzitelli non può
superare il raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo e, in ogni caso, del settantesimo anno di età;
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale e di
Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma è tenuto a comunicare tempestivamente
le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre
dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
− il legale rappresentante della Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS
di Roma dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
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− ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Cooperativa Sociale
e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma, entro e non oltre il termine di scadenza
di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere
“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti
minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine,
il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le
condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa
presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo
8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale
stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa
dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
− ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
•

di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati
(O.S.A.) – ONLUS, Via Lucio Volumnio, 1 Roma;
− al Direttore Generale dell’ASL FG;
− al Direttore del DSM ASL FG;
− al Sindaco del Comune di Vico del Gargano (FG).

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 disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 27 maggio 2019, n. 120
Trasferimento dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base, ubicato in San Pancrazio
Salentino (BR) alla via Umberto I n. 207, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio,
dalla società “Laboratorio A.T. Conte S.r.l.” alla società “Lifebrain Brindisi S.r.l.”, ai sensi dell’art. 24, comma
5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari, presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. dispone:
- all’art. 9, comma 2 che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni
e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con
provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1,
nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5,
e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”;
- all’art. 24, comma 5 che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già
accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo
al nuovo titolare.”.
Il Laboratorio di Analisi “Laboratorio A.T. Conte S.r.l.”, con sede in San Pancrazio Salentino (BR) alla via Umberto
I n. 207, è accreditato istituzionalmente ex lege, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010, per
l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di “Patologia Clinica”.
Con nota datata 15/01/2019 trasmessa a mezzo Pec in pari data al Sindaco del Comune di San Pancrazio
Salentino e, per conoscenza, alla ASL BR ed alla scrivente Sezione (acquisita con prot. n. AOO_183/820 del
18/01/2019), il Dr. Marcello Roman Nicoloso, “in qualità di legale rappresentante della società Lifebrain Brindisi
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S.r.l. (già “Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Birtolo S.r.l.”), con sede legale in Oria (BR), Via Fratelli Bandiera n.
24, P.IVA 02494450741, già legale rappresentante di “Laboratorio A.T. Conte S.r.l.” con sede legale in San
Pancrazio Salentino (BR), Via Umberto I n. 207 (P.IVA 02262950740), titolare del laboratorio di patologia
clinica sito in San Pancrazio Salentino (BR), Via Umberto I n. 207, autorizzato con autorizzazione sanitaria n.
33/2010 del 18 ottobre 2010 e accreditato ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 4/2010 s.m.i.”,
“PREMESSO
- che, in data 24 novembre 2018, le assemblee dei soci delle predette Società hanno deliberato la fusione
per incorporazione della società Laboratorio A.T. Conte S.r.l., titolare del laboratorio di patologia clinica
sito in San Pancrazio Salentino, nella società Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Birtolo S.r.l.;
- che, nella medesima data, è stato deliberato di modificare la denominazione sociale da Laboratorio
Analisi Cliniche Dr. Birtolo S.r.l. in Lifebrain Brindisi S.r.l.;
- che i relativi verbali sono stati registrati presso il Registro della Agenzia delle Entrate di Roma in data 26
novembre 2018;
- che, in data 22 dicembre 2018, è stata attuata la fusione, giusta atto, rogato da Notaio Michele Misurale
(Rep. n. 7641; Rogito n. 3979), depositato presso il Registro delle imprese di Brindisi in data 24 dicembre
2018.
CONSIDERATO CHE
(…)
- che la predetta variazione non comporta modifiche nelle tipologie di trattamento erogate e, eccezion
fatta per le modifiche sopraindicate, null’altro è mutato e pertanto si garantisce il mantenimento di ogni
altro elemento della struttura autorizzata, con particolare riferimento ai requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi e della direzione sanitaria;”,
ha chiesto “il trasferimento dell’autorizzazione sanitaria n. 33/2010 del 18 ottobre 2010 in favore della società
Lifebrain Brindisi S.r.l. con sede legale in Oria (BR), Via Fratelli Bandiera n. 24 (Omissis), per avvenuta fusione
per incorporazione della società Laboratorio A.T. Conte S.r.l. nella società Lifebrain Brindisi S.r.l..”, allegandovi:
- copia del Verbale di Assemblea della “Laboratorio A.T. Conte S.r.l.” a socio unico del 24 novembre 2018
(Repertorio. n. 7350; Rogito n. 3808) reso innanzi al Notaio Misurale Michele, registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di Roma 1 il 26/11/2018 n. 32385 Serie 1T, con il quale l’Assemblea, all’unanimità, ha
deliberato “di approvare il progetto di fusione per incorporazione della “LABORATORIO A.T. CONTE S.R.L.”
A SOCIO UNICO, nella “LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT. BIRTOLO S.R.L.” A SOCIO UNICO, con sede
in Oria (BR), Via Fratelli Bandiera n. 24 (...).”;
- copia dell’Atto di Fusione del 22/12/2018 (Repertorio n. 7641; Rogito n. 3979), reso innanzi al medesimo
Notaio Misurale Michele, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 24/12/2018 n. 36129 Serie
1T, con il quale si è provveduto “alla fusione mediante incorporazione della società “LABORATORIO A.T.
CONTE S.R.L.” A SOCIO UNICO, nella “LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT. BIRTOLO S.R.L.” A SOCIO
UNICO” nonché “a modificare la denominazione sociale da “LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.
BIRTOLO S.R.L.” A SOCIO UNICO a “LIFEBRAIN BRINDISI S.R.L.”(…).”;
- copia della Visura Camerale della società “Lifebrain Brindisi S.r.l.” rilasciata dalla Camera di Commercio,
Industria e Artigianato di Brindisi in data 08/01/2019;
-

copia fotostatica del documento di identità del Dr. Marcello Roman Nicoloso;

-

copia dell’Autorizzazione sanitaria n. 33/2010 del 18 gennaio 2010 rilasciata dal Dirigente del IV Settore
– Polizia Municipale e Servizi alla Città del Comune di S. Pancrazio Salentino (BR).

Con Pec del 13/05/2019 acquisita con prot. n. AOO_183/5887 del 14/05/2019, e con Pec del 16/05/2019
acquisita con prot. n. AOO_183/6285 del 17/05/2019, rispettivamente il Dr. Salvatore Conte in qualità di
Direttore Tecnico del laboratorio ed il Comune di San Pancrazio Salentino, hanno trasmesso a questa
Sezione copia dell’autorizzazione prot. n. 4033 del 04/04/2019 con cui il Responsabile del 3° Settore TecnicoUrbanistico:
“VISTA la richiesta prot. n. 3974 del 04/04/2019 presentata dal sig. Riccardo MANCA (…) in qualità di
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Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società “Lifebrain Brindisi S.r.l.” (…)
con la quale si richiede l’aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi a seguito delle variazioni societarie
intervenute e richiamate nel seguito
VISTA l’autorizzazione sanitaria n. 33/2010 del 18 gennaio 2010 rilasciata dal dirigente del IV settore – Polizia
Municipale e Servizi alla città del Comune di San Pancrazio Salentino (BR)
(…)
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 2 Maggio 2017;
(…)”,
ha autorizzato:
“LA VOLTURA dell’autorizzazione sanitaria sopra richiamata per l’esercizio dell’attività di laboratorio di analisi
chimico-cliniche alla società “LIFEBRAIN BRINDISI SRL” con sede in Oria (BR) alla via Fratelli Bandiera n. 24
P.IVA: 02494450741 con la direzione tecnica del Dott. CONTE Salvatore nato (…) il 27/05/1977 (…) come da
accettazione incarico del 17/01/2018;
LA MODIFICA del nome giuridico del laboratorio sito in San Pancrazio Salentino (BR) alla via Umberto I n. 207
originariamente “LABORATORIO A.T. CONTE S.R.L.” A SOCIO UNICO in “LIFEBRAIN BRINDISI S.R.L.”.”.
Posto tutto quanto sopra rappresentato;
si propone di disporre, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento
dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base ubicato in San Pancrazio Salentino alla
Via Umberto I n. 207, dalla società “Laboratorio A.T. Conte S.r.l.” alla società “Lifebrain Brindisi S.r.l.”, con
decorrenza 04/04/2019, data del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio, con
la precisazione che:
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a
stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società
“Lifebrain Brindisi S.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,” dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello
stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione
strategie e governo dell’offerta
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di disporre, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell’accreditamento
istituzionale del Laboratorio generale di base ubicato in San Pancrazio Salentino alla Via Umberto I n.
207, dalla società “Laboratorio A.T. Conte S.r.l.” alla società “Lifebrain Brindisi S.r.l.”, con decorrenza
04/04/2019, data del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio, con la
precisazione che:
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a
stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società
“Lifebrain Brindisi S.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,” dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello
stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo
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la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
-

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;

• di notificare il presente provvedimento:
-

al Legale Rappresentante della società “Lifebrain Brindisi S.r.l.”, con sede legale in Oria (BR) alla
Via Fratelli Bandiera n. 24;
al Direttore Generale ASL BR;
al Dirigente dell’Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato ASL BR;
al Sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino (BR).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 24 maggio 2019, n. 68
Legge regionale 11.6.2018, n. 25. Iscrizione di n. 4 associazioni all’Albo Regionale delle Associazioni proloco di Puglia.
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;
• Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione

Turismo;
• 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 del Servizio medesimo la seguente relazione.
Il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018 ha approvato la l.r. 25/2018 “Disciplina delle associazioni
Pro loco”.
Rispetto alla disciplina previgente, la nuova legge ha semplificato le procedure di iscrizione all’Albo
regionale delle pro loco prevedendo che l’istanza sia presentata una sola volta (e non più reiterata
annualmente), in osservanza delle procedure di cui all’art. 7, da parte delle associazioni che presentino
i requisiti di cui all’art. 4, e cioè:
a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e statuto ispirato a principi
democratici che e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione
delle tradizioni locali e del territorio;
b) svolgimento della propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta
all’Albo regionale (specifiche deroghe sono ammesse per il caso di comuni in cui coesistano più
località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale);
c) avere almeno venti soci con diritto di voto;
d) disporre di adeguati locali sociali.
In base all’art 2, comma 3, della l.r. 25/2018, l’iscrizione all’Albo regionale è disposta con atto del
dirigente della sezione Turismo e costituisce condizione indispensabile per:
a) fruire della denominazione “Pro loco”;
b) accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione
Puglia per le attività di promozione e valorizzazione del territorio di competenza della pro - loco;
c) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco, nei casi
stabiliti dalla legge;
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d) stipulare le convenzioni o le collaborazioni di cui all’articolo 11 della legge medesima .
La cancellazione dall’Albo delle pro Loco è disposta dal dirigente della Sezione Turismo ai sensi dell’art.
10, nei seguenti casi:
a) gravi irregolarità nella conduzione dell’associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o
nell’amministrazione dell’associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione
e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) manifesta impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.
Il nuovo albo regionale delle associazioni pro – loco di Puglia è dunque a formazione progressiva e,
attualmente, annovera n. 215 pro loco .
Con il presente atto si propone l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco di Puglia delle seguenti
associazioni:
•

Associazione “Bitonto pro loco”

•

Associazione “pro loco di Poggiardo” - Piazza del Popolo 19 - Poggiardo (LE) Cod. Fiscale:
92017500759;

•

Associazione “pro loco turistica Serracapriola”- via Bovio 1 - Serracapriola (FG) cod. Fiscale
03556940710

•

Associazione “Marina di S. Isidoro” – via Marsala - San Isidoro fraz. di Nardò (LE) cod. fiscale
91006560758

via T. Traetta 16 - Bitonto (BA) Cod. Fiscale: 04699730729

Le suindicate Associazioni sono risultate in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, all’esito
dell’istruttoria condotta sulle relative istanze e sull’allegata documentazione, tenuto conto altresì delle
integrazioni prodotte su richiesta della Sezione Turismo.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.
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 CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011
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 TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Dirigente del Servizio interessato;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente dall’ istruttore e dal Dirigente del Servizio;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di iscrivere all’Albo regionale delle associazioni pro loco di Puglia, le seguenti Associazioni
•

Associazione “Bitonto pro loco”

•

Associazione “pro loco di Poggiardo” - Piazza del Popolo 19 - Poggiardo (LE)
92017500759;

•

Associazione “pro loco turistica Serracapriola”- via Bovio 1 - Serracapriola (FG) cod. Fiscale
03556940710

•

Associazione “Marina di S. Isidoro” – via Marsala - San Isidoro fraz. di Nardò (LE) cod. fiscale
91006560758

via T. Traetta 16 - Bitonto (BA) Cod. Fiscale: 04699730729
Cod. Fiscale:

- di fare salva l’adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti delle pro loco interessate al
ricorrere dei presupposti di cui all’art. 10 della l.r. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno
dei requisiti di iscrizione all’Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla medesima legge;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta regionale;
- di notificare il presente provvedimento alle pro loco interessate;
- di dare atto che il presente provvedimento:
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
• si compone di 5 pagine;
• è depositato presso la Sezione Turismo, via Gobetti 26 -70121 Bari.
IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE TURISMO
(Salvatore Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 28 maggio 2019, n. 69
L. r. n. 1/2018; reg reg n. 8/2019. Approvazione avviso per l’iscrizione nel Registro dei rituali festivi legati
al fuoco.
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;
• Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione

Turismo;
• 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 e ss.mm. e ii. “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 del Servizio medesimo la seguente relazione.
La l.r. 25 gennaio 2018 n.1 recante “Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”,
riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico culturale e
folkloristico legato ai riti del fuoco, con la finalità di diffonderne soprattutto il valore umano. Detta legge
punta ad accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell’importanza di tali
manifestazioni che favoriscono la diffusione della cultura e la conoscenza delle tradizioni e del territorio
della nostra Regione.
I rituali festivi legati al fuoco, che si svolgono sul territorio regionale pugliese, concorrono a formare il
calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia.
In particolare la suindicata l.r. n. 1/2018:
all’art 3 contempla l’istituzione di un apposito registro, da tenersi presso la Sezione Turismo, cui è
attribuita la competenza in materia;
all’art. 5 stabilisce che “La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento nel
registro dei soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei contributi, la presentazione delle domande,
le tipologie di spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute”.
CONSIDERATO che
con regolamento regionale n. 8 del 25 febbraio 2019, in attuazione della l.r. n. 1/2018 sono stati stabiliti criteri
modalità e termini per l’inserimento nel registro nonché per l’erogazione dei contributi dei rituali festivi legati
al fuoco in attuazione della legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1;
VISTA
La legge regionale. n. 1/2018;
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Il regolamento regionale n. 8/2018,

al fine di avviare l’implementazione del suddetto Registro si propone l’approvazione dell’allegato “Avviso per
l’iscrizione nel registro dei rituali festivi legati al fuoco” unitamente al relativo modello di istanza.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 e ss. mm. e ii in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011
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 TURISMO
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 dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di approvare l’allegato “Avviso per l’iscrizione nel registro dei rituali festivi legati al fuoco” unitamente al
relativo modello di istanza;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento:
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• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
• si compone di 9 pagine, di cui 5 di allegato;
• è depositato presso la Sezione Turismo, via Gobetti 26 -70121 Bari.

Il Dirigente
della Sezione Turismo
(Salvatore Patrizio Giannone)
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Puglia
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
SEZIONE TURISMO

AVVISO
PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI RITUALI FESTIVI LEGATI AL FUOCO
(L.R. 25 Gennaio 2018 n. 1)

Premessa
Con La legge regionale n. 1 del 25 gennaio 2018 è stato istituito il registro dei rituali festivi legati al fuoco
che si svolgono sul territorio regionale della Puglia (d’ora in poi anche solo “registro”).
I rituali festivi legati al fuoco iscritti al registro concorrono a formare il calendario annuale delle
manifestazioni storiche della Puglia e sono contraddistinti dal logo “PUGLIA” utilizzato dalla Regione Puglia
per la comunicazione turistica. Per tali rituali, la Regione nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti
nelle leggi del bilancio, concede contributi per concorrere alla loro organizzazione privilegiando le iniziative
dirette a realizzare: a) circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale; b) celebrazioni e
rappresentazioni che coinvolgano città italiane ed europee con le loro tradizioni e culture, favorendo la
promozione turistica dei rispettivi territori.
Con regolamento regionale n. 8 del 25 febbraio 2019, in attuazione della l.r. n. 1/2018 sono stati stabiliti
criteri modalità e termini per l’inserimento nel registro nonché per l’erogazione dei contributi dei rituali
festivi legati al fuoco in attuazione della legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1.

Destinatari
Possono chiedere l’iscrizione al registro dei rituali festivi legati al fuoco i Comuni della Regione Puglia
nonché i soggetti svolgenti attività senza scopo di lucro che organizzano ed eseguono sul territorio
regionale della Puglia:
a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici e religiosi, incentrati sulla unicità del
fuoco, come elemento identitario, le cui origini sono comprovate da fonti documentali, ovvero
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b) le celebrazioni che ripropongono, esaltano e sponsorizzano usi, costumi e tradizioni proprie
dell’immagine e della identità regionale, che evidenziano la centralità del rituale del fuoco, caratterizzate da
particolare valore storico, religioso e culturale, strutturate e organizzate in maniera ricorrente, secondo la
periodicità che le contraddistingue, da almeno venti anni.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda d’iscrizione al registro dei rituali festivi legati al fuoco, redatta in conformità al modello
allegato e sottoscritta secondo le modalità ivi indicate, va presentata mediante pec alla Sezione Turismo
della Regione Puglia, all’indirizzo servizioturismo@pec.rupar.puglia.it., specificando nell’oggetto “Rituali
festivi legati al fuoco” .
Alla domanda è allegata dettagliata relazione recante tutte le indicazioni e tutta la documentazione utile a
delineare elementi e caratteristiche del rituale festivo legato al fuoco cui la domanda medesima si riferisce.
Alla domanda va allegato altresì il documento di identità del dichiarante, nell’ipotesi in cui non sia
sottoscritta digitalmente.
In sede di domanda , il richiedente deve indicare l’indirizzo PEC al quale dovranno essere inviate tutte le
comunicazioni istituzionali.

Iscrizione nel registro
Le istanze sono valutate entro 60 giorni successivi alla data di ricezione, salvo richieste di chiarimenti. In
tal caso il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti.
All’esito positivo della valutazione, è disposta l’iscrizione del rituale nel registro con determinazione del
dirigente della Sezione Turismo, pubblicata sul BURP nonché sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente – provvedimenti L’iscrizione è notificata al richiedente, tramite PEC,
all’indirizzo PEC indicato nella domanda di iscrizione.
L’iscrizione nel registro ha carattere di stabilità. Il registro è soggetto a revisione triennale. La prima
revisione sarà effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di pubblicazione sul BURP
del presente avviso.
Il Registro è pubblicato sul portale istituzionale della Regione, nell’area tematica Turismo.

Responsabile del procedimento e del provvedimento
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Domenica Genchi, funzionario P.O. della Sezione Turismo
(mail d.genchi@regione.puglia.it; tel. 080 5404703).
Il responsabile dell’adozione del provvedimento finale è il dott. Patrizio Giannone, dirigente della Sezione
Turismo.
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Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti sono raccolti per le finalità di gestione della presente procedura.
2. 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.
3. Responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente pro tempore della Sezione Turismo della
Regione Puglia, competente per materia, che può essere contattato all’indirizzo e mail
servizioturismo@pec.rupar.puglia.it.
4. Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 794/2018 è l’Avv. Silvia Piemonte,
contattabile inviando una mail all’indirizzo rpd@regione.puglia.it.
5. 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 .
6. Oggetto del trattamento sono 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, in seguito anche “dati”, comunicati ai fini della presente procedura.
7. 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.
8. 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.
9. Per quanto concerne, 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.
10. 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.
11. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che
il richiedente l’iscrizione al Registro, se intende partecipare all’Avviso, deve rendere la documentazione ed i
dati richiesti dall’Amministrazione in base alla vigente normativa.
12. Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l’interessato ha, tra gli altri, il diritto di:
ottenere: 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
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responsabili o incaricati; chiedere: l'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, 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 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 reclamo a
un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
13. E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: una raccomandata a/r a Regione
Puglia – Sezione Turismo-, via Pietro Gobetti, 26 - 70125 - Bari. una PEC all’indirizzo:
sezioneturismo@pec.rupar.puglia.it
Diritto di 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.,
dalla L.R. n.15 del 20 giugno 2008 della Regione Puglia e dal Regolamento della Regione Puglia n. 20/2009
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Dirigente
della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
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Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Turismo
servizioturismo@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Domanda di iscrizione al Registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco
(l.r.1/2018; reg. reg. n. 8/2019)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ in qualità di legale rappresentante del
____________________________ con sede legale in via _______________________________________
città____________________prov._____________________C.F.____________________________tel______________
____pec____________________
avendo preso visione dell’Avviso pubblico per l’iscrizione nel registro dei rituali festivi legati al fuoco approvato con
determinazione dirigenziale n. ______ del ____________ e pubblicato sul BURP n. _____ del __________;
CHIEDE
L’iscrizione

nel

registro

dei

rituali

festivi

legati

al

fuoco

rappresentazione/celebrazione:_____________________________________________________,

della
in

seguente
qualità

di

organizzatore ed esecutore dell’evento.
Referente: nome ______________________________cognome___________________________________
tel__________________email______________________.
Allega alla presente:
- relazione dettagliata relativa all’evento1 ;
- copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello Statuto2;
- copia del certificato di attribuzione del codice fiscale2;
- dichiarazione del rappresentante legale, resa in forma di atto notorio ai sensi del DPR 445 2000, sulla vigente
composizione degli organi previsti dallo Statuto2;
- relazione programmatica sulle attività e sui progetti relativi all’annualità in corso2.
- documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario.

Luogo/data

Firma del legale rappresentante

1 La relazione deve delineare in modo chiaro la rilevanza storica, culturale e/o religiosa dell’evento nonché le relative fonti documentali ex art. 2,
comma 1 Reg. reg. n. 8/2019.
2 Nel caso di soggetti svolgenti attività senza scopo di lucro (associazioni ex art. 36 cod.civ. o comitati ex art. 39 cod.civ ).
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 20 maggio 2019, n. 447
D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020.
Approvazione dello schema di disciplinare di attuazione della misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi
per l’infanzia e l’adolescenza” (Avviso Pubblico n. 1 e n. 2 D.D. n. 442/2018) per l’utilizzo delle risorse
stanziate ai sensi della D.G.R. n. 2050/2018 e D.G.R. n. 2182/2018.

Il Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere alla sottoscrizione dei disciplinari con i Soggetti Beneficiari degli
interventi finanziati con le risorse FSC 2014/2020 a valere sulla SubAzione 9.7A del PO FESR-FSE 2014/2020
e ad apportare agli stessi eventuali e necessarie modifiche di natura non sostanziale;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,

rileva quanto segue:
Premesso che:
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– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha

approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/07;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017) sono state impegnate ed

assegnate in favore degli Ambiti Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00
e, contestualmente, sono stati approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione
delle domande da parte delle famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per
l’infanzia e per l’adolescenza, con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore
12:00 del giorno 1 ottobre 2017 così come modificata dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, nonché
lo schema del Disciplinare attuativo;
– con la D.D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 sono state apportate delle modifiche agli Avvisi

n. 1/2017 e n. 2/2017, al fine di risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub
Azione 9.7a ed introdurre ulteriori modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte
nel Catalogo telematico;
– con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il

Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;
– con le D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 e n. 2182 del 30/11/2018 sono state attribuite all’Azione “Patto per

la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani
e le fasce deboli della popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro
37.652.469,00;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stato approvato lo schema di Progetto Attuativo del FSC 2014/2020;

CONSIDERATO CHE:
– ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti Territoriali sociali, per il tramite dei rispettivi Comuni capofila,

ovvero con i rispettivi Consorzi di Comuni sono considerati SOGGETTI BENEFICIARI titolari delle funzioni
di selezione dei destinatari finali e di pagamento per le operazioni effettuate, nonché responsabili della
gestione e del monitoraggio degli interventi di che trattasi;
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– a tal fine, ciascun Ambito territoriale è assegnatario delle risorse di cui al citato atto di riparto D.D. n.

121/2019 e provvede a definire il Progetto Attuativo ai sensi dell’art. 8 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017,
la cui approvazione è propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
– le risorse FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della richiamate D.G.R. n. 2050/2018 e 2182/2018 integrano

la dotazione finanziaria della misura dei “Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza” già posta in essere
a valere sul POR PUGLIA FESR -FSE 2014/2020, Azione 9.7, SubAzione 9.7a, al fine di soddisfare ulteriore
domanda di buono servizio per l’annualità educativa corrente e per quella successiva;
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si ritiene di dover approvare lo schema di
Disciplinare per l’attuazione dell’operazione, a titolarità pubblica “Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza”
– Avviso pubblico n. 1/2017 e n. 2/2017 giusta D.D. n. 865/2017 e ss. mm. e ii., per l’utilizzo delle risorse
aggiuntive FSC 2014/2020 stanziate ai sensi delle D.G.R. n. 2050/2018 e n. 2182/2018, giusto allegato A alla
presente.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato

Il Dirigente
del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
D E T E R M I N A
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare lo schema di Disciplinare per l’attuazione della operazione a titolarità pubblica denominata

“Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza” – Avviso pubblico n. 1/2017 e n. 2/2017 giusta D.D. n.
865/2017 e ss. mm. e ii., per l’utilizzo delle risorse aggiuntive FSC 2014/2020 stanziate ai sensi delle D.G.R.
n. 2050/2018 e n. 2182/2018, giusto allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 4 pagine, oltre 8 pagine di Allegato;
h. è adottato in originale.
Il Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
dr.ssa Francesca Zampano
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"A"

REGIONE PUGLIA
PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020
AREA DI INTERVENTO OCCUPAZIONE , INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' , ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

AZIONE " INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE E DEL SOCIAL HOUSING PER I GIOVANI E LE
FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE "

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"BUONI SERVIZIO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA"
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che:
il presente disciplinare regola i rapporti tra la Regione Puglia, di seguito indicata come Regione, e
l'Ambito Territoriale di -----~
in qualità di Soggetto Beneficiario del finanziamento
nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020, di seguito indi cato come Beneficiario;
con deliberazione n. 26 del 10/08/2016 il CIPEha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell'ambito del "Patto per il Sud";
in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il "Patto per la Puglia" tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la Regione Puglia;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11/04/2017 si è provveduto alla presa d'atto del Patto
per lo Sviluppo della Regione Puglia e dell'elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 406 del 07.03.2019 il Dirigente pro tempore della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere è stato autorizzato a sottoscrivere i disciplinari con i soggetti
beneficiari degli int erventi finanziati con le risorse FSC2014 - 2020 a valere sulla Sub Azione 9.7a del P.
O. FESR- FSE2014 - 2020;
con la medesima Deliberazione di Giunta Regionale n. 2050/2018 si è provveduto allo stanziamento di
risorse pari ad euro 15.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020,
"Patto per il Sud", per il triennio2018-2020;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2182 del 29/11/2018, inoltr e, si è provveduto ad un ulteriore
stanziamento di risorse pari ad euro 22.652.469,42 per il triennio2018-2020 a valere sul "Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia - FSC2014/2020";
secondo i criteri approvat i dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2050 del 15.11.2018, con A.O. n.
1167 del 14/12/2018 si è provveduto a ripartire, assegnare ed impegnare in favore dell'Ambito
Territoriale Sociale di Bari la complessiva somma di€ 2.000.000,00 e con A.D. n. 121 del 11/02/2019 si è
provveduto a ripartire, assegnare ed impegnare in favore degli Ambiti Territoriali Sociali la complessiva
somma di€ 23.825.000,00 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali;
con atto n.... del ........... è stato approvato Progetto Attuativo.
Art. 1 - Generalità

1.

2.
3.

4.

Il presente atto disciplina i rapporti tra la Regione Puglia, Cod. Fiscale 80017210727, rappresentata dal
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità, delegato dal Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere con determinazione dirigenziale n. 410 del 10/05/2019,
domiciliato per la carica presso la sede della Sezione, in Bari alla via Gentile n. 52, e il Comune Capofila
_ , in qualità di Beneficiario del
dell'Ambito Territoriale Sociale di ___
_ _ _ , c.F. _____
contributo finanziario a valere sul Patto per la Puglia 2014/2020 (di seguito Patto) articol i per
l'attuaz ione del progetto "Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza ".
I rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario del contributo finanziario a valere sul Patto sono
regolamentati secondo quanto riportato nei successiviart icoli.
Per Soggetto Beneficiario si intende il soggetto al quale la Regione Puglia assegna il finanziamento per
l'attuazione di un Progetto Attuativo previamente approvato con determinazione dirigenziale e verso il
quale il soggetto è responsabile di ogni fase, dall' istruttoria delle istanze di accesso al beneficio da parte
dei nuclei famil iari interessati in qualità di soggetti destinatari, alla sottoscr izione di appositi "contratti di
servizio" con i soggetti iscritti al Catalogo telematico regionale (d'ora in avant i "Unità di Offerta " ).
Il Beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto "Buoni servizio per l'infanzia e
l'adolescenza" finanziato inizialmente per euro -----~00
a valere sul FSC 2014-2020.
Ulteriori eventuali successive assegnazioni a valere sullo stesso Fondo non comportano modifiche al
presente Disciplinare.

Art . 2 - Primi adempimenti del Beneficiario
1.

Entro 15 giorni dall' invio il presente Disciplinare deve essere restituito alla Regione debitamente
sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante del Beneficiario.
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rt . 3 - Obbli ghi de l Benefi ciario

1. li Beneficiario provvede a da re attuaz io ne all'intervento

oggetto del presente Disciplinare e, a tal fine, si

obbliga a:
a.
b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.

i.

j.

k.

I.

trasmettere l'atto d i nomina del Responsabile Unico de l Proced imento;
rispettare, ne lle diverse fasi di attuazione dell'i ntervento, la normativa comunitaria e nazionale
vigente in mater ia di appalti pubblic i;
rispettare le disposizion i comun itar ie e nazionali vigenti in mater ia di contabi lità separata nella
gest ione de lle somme trasfer ite da lla Regio ne a t ito lo di finanziamento a va lere sulle riso rse del
Patto;
iscr ivere l'i nterve nto al siste ma CUP;
app licare e rispetta re le dispos izio ni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in mate ri a d i contrasto al
lavoro no n rego lare, anc he att rave rso specifi che disposizion i in serite nei band i di gara per
l'affida mento d i att iv ità a terz i;
app licare e rispetta re, in quanto pe rt ine nti , le d ispos izio ni d i cu i alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in
mater ia di trasparenza de ll' azio ne am min istrativa;
da re visibilità, att raverso ogni st rume nt o pubblic itario e di comu nicazione re lat ivo all' attivi t à
oggetto de l presente discip linare, ai sensi de lla normat iva naziona le e comunitaria vigen t e;
provvede re al la gestio ne de lle informaz ioni e alla rendicontazione
del le spese medi ant e
reg istrazio ne de lle stesse sul sistema unico d i monitoraggio finanz iario, f isico e proced ur ale
M IRWEB 2014-2020 (di seguito MIRWEB), reso dispon ibile dal la Regione;
reg istrare i pagamenti effettuat i per l'attu azione dell'intervento
sul sistema di mo nitoraggio
MIRWEB, e ntro e non oltre 30 (t renta) giorn i da lla data d i em issione de i mandati;
anticipare, ad avvenuto completame nto del l'intervento, la q uota del 5% de l cont ri buto finanzia rio
definit ivo, corrispondente alla q uota di saldo che la Regione erog herà a seguito de ll'avvenuta
omologaz ione della spesa complessiva sost en uta per l' intervento da parte de l Beneficiario;
aggiornare ne l sistema M IRWEB i valor i deg li indicatori d i rea lizzazione entro 30 (trenta) giorni dal la
fine di ciascun trimestre solare e al la con clusione de ll' intervento;
conserva re e rendere disponibile la docume ntazione in or igi nale relativa all'operaz ione ammessa a

cont ri buto finanziar io, ivi compresi tutti i giust ificat ivi d i spesa, nonché co nsent ire le verific he in
loco, a favore del le auto rità di contro llo reg iona li, nazional i e comu nitarie;
m. a po rre in essere tutte le azio ni opportune e necessar ie al fine d i garan tir e il rispetto del cro no
prog ramma d i cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Crono -progr amm a d ell'int er vento
1.

La durata de ll' inte ra proced u ra ricade ne ll'amb ito di vigenza del "Patto per il Sud" e in re lazio ne al le
dispon ibilità d i fondi per gara nt ir e la necessar ia copertura finanziaria.

2.

L'intera

proced u ra si artico la in An nu alità ed ucat ive, che decorrono

dal 1 settembre

al 31 luglio

de ll'anno successivo.
3.

Ciascuna Annua lità educativa prevede le segue nti fasi in capo al Comune capofila:
a.
b.

la sottoscri zione de i contratt i di servizio con le Unità d'offerta iscritte al Catalogo per i m inori,
operazione propedeutica alla procedura di abbinamento del minore al posto messo a Catalogo;
l' istruttoria de lle domande abbinate in vigenza del la finestra di abbinamento, definita con
provvedimento

amministrativo,

c. ent ro 30 gi o rn i dalla chiusura de lla fi nestr a temporale
d.
e.

prev ista

per

l'a bbinamento,

l'a pprova zione delle grad uator ie degli avent i diritto;
l'invio deg li atti di approvazione delle graduatorie al la Sezione regionale;
ent ro 30 giorni dall a dat a di emi ssion e dei m and at i, la rendicontazione de lla spesa sostenuta e
inviata da lle Unità d'offe rta all'Ambito Territor iale, per il tramite de i sistem i di monitoragg io
gest iona le e f ina nziar io resi a d isposizione da lla Regione Puglia;
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concludere fisicamente e fina nziariamente l'attiv ità di pr9getto di ciascuna Annual ità Operativa
ent ro il 31 marzo successivo all'anno educativo di riferime nt o;

4.

Per ciascuno dei tempi previsti dal precedente comma, il Beneficiario è tenuto a comunicare alla

5.

Nel caso di mancato rispetto dei term ini, la Regione si riserva la faco ltà di revocare il contr ibuto

Regione l'avvenuto adempimento mediante la trasm issione di relazione quadrimestrale.
finanz iario concesso, ove non sia comunque attendibi lmente assicurato il rispetto del termine
massimo di completamento dell'intervento, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operativ ità dello
stesso nei tempi programmati.
6.

La Sezione regionale competente potrà disporre con propr io atto dirigenz iale una proroga ove possa
ragionevo lmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 5 - Benefici ario responsabile dell'attuazione dell'int ervent o
1. Il Benefi ciario si obb liga a:
a) mon itorare costantemente l'attuaz ione degli impegni assunt i dai soggetti coinvolti nella
realizzazione dell'intervento (Unità di Offerta}, ponendo in essere tutte le azioni opportune e
necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi programmat i e
segnalando tempestivamente a servizi sociali_par iopportu nit a@pec.r upar.puglia.it gli eventua li
ritard i e/ o ostacoli tecn ico - amm inistrat ivi che ne dilazionano e/o impediscono l'att uazione;
b) aggiornare il monitoraggio dell' interve nto inserendo i dati rich iesti nel Sistema informativo di
rifer imento.

Art . 6 - Tempi di attua zione e assegnazione del finan ziamento

1.

A seguito dell'istruttoria delle domande di cui al precedente art. 4 comma 1 lettera c}, il Beneficiar io
trasmette alla Regione i provved imenti di approvazione delle graduator ie di con l'eventua le
determinazione dirigenzia le di modifica del quadro economico allegato al Progetto Attuat ivo approvato.

Art. 7 - Spese amm issibili

1.
2.

Sono ammi ssibi li a finan ziamento le spese effettuate dal Beneficiario successivamente al 01/09/2017 .
Per essere considerate ammissibili le spese devono:
a. essere accompagnate dalla sottoscrizione di atti giuridicamente vinco lanti da cui risulti
chiaramente l'oggetto della prestazione (asilo nido, sezione primavera, centro ludico per la
prima infan zia, ecc.), la tar iffa massima riconosciuta, il numero di posti messi a catalogo, la
durata;
b. essere rappresentate da fatture quiet anzat e o da docum enti conta bil i aventi for za
equiv alente, fi scalment e valid e, contenent i il CUP generato dall'Ambito per il FSC 2014/20 20,
e nella cui descrizion e deve essere presente la dicitura:
Inte rvent o cofin anziato a valere sul Fondo Sviluppo e Coesion e 2014/20 20
c.

essere sostenute a seguito di emissione di atti di liquidazione e mandat i di pagamento , sui quali
dovrà essere inderogabilm ente apposto il CUP;
d. derivare da document i resi disponibili in originale, pena la non ammissibi lità, a seguito di
attività di verifica e controllo.
3. Ogni docume ntazione di spesa che non contenga gli element i fondamenta li secondo la legislazione
fiscale vigente non sarà considerata valida ai fini della rend icontaz ione, né potrà partecipare a
determ inare il totale delle spese amm issibili di progetto e, qu indi, rester à a tota le carico dell'Ent e
beneficiario.
4. Tutti i documenti devono essere disponib ili in origina le, pena la non ammissibilit à, per le attività di
verifica e controllo.
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6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

L'IVA cost it uisce spesa ammissibil e solt anto se il costo relati vo viene realmente e definitivamente
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non
ancora materialmente recuperata, non é ammi ssibile.
Al fi ne di garantir e la tracc iabilità della spesa, tutti gil att i di impegno di spesa, liquida zione e
pagamento, i mandati di pagamento e bonifici bancari e postali, le fatt ure emesse dalle unità di offerta
devono contenere nell'oggetto il CUP di progetto appositamente creato per il FSC2014/2020.
Restano escluse dall'ammissibi lità le spese per ammende , penali e controversie legali, nonché i maggiori
oneri derivanti dalla risolu zione delle controversie sort e.
Ogni documentazione di spesa diff orme da quanto previsto dal presente arti colo non sarà considerata
valida ai fini della rend icontazione consuntiva e non pot rà essere calcolata ai fini del totale delle spese
ammi ssibili .
Eventuali maggiori oneri cor relati alla realizzazione del progetto sono a totale carico del Soggetto
Beneficiario.
il contributo finanziario provvi sorio deve essere destinato almeno per il 98% all'erogaz ione dei buoni
servizio in fa vor e dei desti natari finali, present at i per loro conto dalle Unità di offerta iscritt e al Catalogo
telematico regionale ai sensi delle AA.DD. n. 502 del 09/05/2017 e n. 663 del 29/06/2017 e
regolarmente contrattua lizzate con il Beneficiario.
Il Beneficiario può destinare una riserva del 2% del contributo fin anziario provvi sorio per la copertura
dell e spese connesse alle procedure di attua zione da parte dell'Ufficio di Piano dell' int ervento di che
trattasi.
Le spese ammissibili a contr ibuzione fin anziaria nell'ambito del 2% sudd etto sono le seguent i:
e. costi di personale addetto alle att ività di coordinamento, di realizzazion e, di monitoraggio e di
rendicontazione dell'int erve nto (ivi incluse eventu ali indennità e straordinari a personale
int erno nei limiti delle previsioni di legge e/o ricorso a personale esterno);
f. spese sostenute per l'organ izzazione e la realizzazione di attiv ità di comunicazione ed
informazione ded icate all' interven t o (es. costi ammissibili: acquisto serv izi di comunicazion e a
pacchetto da società esterne, st ampa e diffusione di mate riali inform ativi, stam pa e affissione
manifesti , eventi informa tivi ecc...);
g. costi sostenut i per la gestione delle attività prev iste (es. costi ammissibili: attrezzature
dedicate, beni di consumo) .
Le spese di cui alla voce a) sono ammissibili per un importo minimo dell'80% della riserva di cui al
comma 2 del presente articolo, mentre il totale delle spese voce b) più voce c) sono ammissibi li per un
massimo del 20% della riserva di cui al comma 2 del presente artico lo.

Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo finanziario
1.

L'erogazione del finanziamento avver rà con le seguenti modalit à:
a. erogazione della prima anticipazione pari al 35% del contr ibut o provvisorio concesso, a seguito
della ricezione di:
- domanda di pagamento , redatta secondo i fo rm at già in uso ai sensi del la D.D. n.
900/2017, opport unamente adattati in ordine ai riferimenti contabili e amministrativi
delle risorse FSC2014/2020, di cui al presente Disciplinare;
- copia conforme all'o riginale dei contratti di servizio sottoscr itt i con le "U nit à di offerta";
- copia conform e all'or iginale dell'atto o degli att i di impegno di spesa giur idicame nte
vincolante, fino al 100% del contributo provvisor iame nte concesso;
- copia di iscrizione del RUPsulla piattaform a te lemat ica de l MIR-Web;
- copia del CUPgenerato.
b. Erogazione intermedia, pari al 60% del finanziamento assegnato, a seguito del la ricezione di:
- domanda di pagamento , redatt a secondo i format già in uso ai sensi della D.D. n.
900/2017 opportunamen te adattati in ordine ai rifer iment i contab ili e amm inistrativi
delle risorse FSC 2014/202 0, di cui al presente Disciplina re, in presenza di
rendicont azione de lle spese ammissibili, sostenut e e deb itamente documentate per
l'int ervento finan ziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate
dalla Regione;
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rendicontazione della spesa sostenuta, pari almeno all'80% delle somme già erogate
dalla Regione, attraverso l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB 2014/2020 entro e non oltre 30 (trenta) giorn i dalla data
di em issione dei relativi mandati;
- copia conforme all'originale degli eventua li ulteriori atti di impegno di spesa
giur idicamente vincolante assunti nei confronti delle Unità di offerta successivamente
contrattualizzate;
- relazioni quadrimestrali sullo stato di avanzamento dell'intervento.
- ulteriore ed eventua le atto o documento richiesto dalla Regione Puglia per il
perfezionamento dell'istruttoria;
c.

2.
3.

4.

Erogazione del saldo, fino a un massimo del residuo 5% del contributo provvisorio concesso, a
front e di un avanzamento finanziario pari al 100% del contributo finan ziario provvisorio speso, a
seguito della verifica regionale dei seguenti ademp imenti
- da parte del Soggetto Beneficiario :
1. presentazione di domanda di pagamento del saldo, redatta secondo i format già in uso
ai sensi della D.D. n. 900/2017 opportunamente adattati in ordine ai riferimenti
contabili e amministrativi delle risorse FSC2014/2020;
2. rendicontazione della spesa sostenuta attraverso l'aggiornamento del sistema di
monitoraggio finan ziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei
pagamenti entro e non oltre 30 giorni dalla data di quietanza del mandato, con
registrazione di tutti i pagamenti effettuati che concorrono all'omologazione della
spesa;
3. emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'inte rvento;
4. presentazione della relazione fina le.
-da parte della Regione Puglia:
1. atto dirigenziale di adozione della spesa finale certificata, previo controllo di regolarità
amministrativa-contabile del 100% della spesa rendicontata.

Le erogazioni restano subord inate alla rendicontazione delle spese effett ivamente sostenut e e
quietanzate nei modi di legge.
In caso di mancato completamento del progetto ammesso a finanziamento per la relativa annualità e
per il quale si sia provveduto ad erogare quota del finanziamento stesso, la Regione procederà alla
revoca e al recupero delle somme già erogate per la parte eccedente rispetto alla quota di
finanziamento effettivamente utilizzata e quietanzata nell'anno educativo.
Le erogazioni vengono disposte, di norma, nel termine di 90 giorni dalla richiesta e restano subord inate
all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla documentazione di spesa presentata, fermo
restando, comunque, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 9 - Monitoraggio
1.

2.
3.

Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione dati e documentazione relativi alle varie fasi di
realizzazione dell'intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione
dalla
Regione, sia su
Sistema Puglia sul
portale
dedicato
ai
Buoni
Servizio:
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, salvo diverse specifiche disposizioni della Regione.
In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, il Beneficiario deve
comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non
sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la
Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle eventuali
somme già versate.
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.

La trasm issione dei dati e della documentazione relativi al monitoraggio

per via telematica,

costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote del contributo
finanzia rio.

Art. 10 - Controlli

1.

Il Beneficiario in quanto soggetto pubbl ico sott oscrittor e del contratto di servizio e del l'addendum deve
effett uare periodici controlli presso l'Unit à di Offert a al fine di verificare la correttezza delle procedure ed il
mantenimento dei requisit i necessari per erogare prestazioni tram ite l'ut ilizzo del Buono servizio per
minori.

2.

La Regione Puglia si riserva la facoltà di esercitare, in ogni tempo e con le modal ità che riterrà
opportune, ver ifiche e control li sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento

da realizzare. Tali

verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare
e perfetta esecuzione dell'intervento.
3.

La Regione Puglia rimane estran ea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell'intervento.

Le verif iche effettuate

riguardano

esclusivamente

i rapporti

che

int ercorro no con il Beneficiario.
4.

Il Beneficiario è imp egnato a conservare e rendere disponibil e la documentaz ione relativa all'ope razione
ammessa a contr ibuto finan ziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le
verifiche in loco, a favore delle autor it à di controllo regionali, nazionali e comunitarie.

5.

In sede di controll o, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizion i norm at ive di
livello comun ita rio, nazionale e regionale, anche se non penalmente ri levant i, la Regione potrà
procedere, a seconda dell'impatto fin anziario dell'irrego larità accertata, alla revoca parziale o totale del
finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art . 11 - Revoca del finanziamento
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Alla Regione, previa diff ida, è riservato il potere di revocare il contr ibuto finan ziario concesso nel caso in
cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze rispetto alle condizion i previste dal presente
Disciplin are, alle disposizioni norm at ive comunitar ie, nazionali e regiona li vigent i, nonché alle norme di
buona amminist razione.
Potrà costitu ire motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'i nt ervento fi nanziato nel
sistema di monitoraggio M IRWEBda parte del Beneficiario.
Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comporta mento, il
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita del l'int erve nto .
In caso di revoca il Beneficiario è obbl igato a restituire alla Regione le somme da quest'u ltima erogate,
maggiorate degli eventua li interessi legali, restando a tota le carico del medesimo Beneficiario tutti gli
oner i relat ivi all'intervento .
E' inolt re facolt à della Regione utili zzare il potere di revoca previsto dal presente art icolo nel caso di
gravi ritard i, indip endentemente da fatti imputabi li al Beneficiario, nell' utiliz zo del fina nziamento
concesso.
In caso di revoca parziale riferita alla part e di f inanziamento di cui alle spese accertate non am missibil i,
le stesse saranno a tota le carico del Beneficiario.

Art . 12 - Prevenzione e repressione della criminalit à organizzata e dei tentativi di infilt razione mafiosa

1.

Il Beneficiario è obbl igato al rispetto del la normativa sulla tracciab ilità finanziar ia prevista dalla legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m ..
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13 - Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia , in
quanto appl icabili, nonch é le disposizioni imp artite dall'Unione Europea.

Art. 14 - Norme di salvaguardia
1.
2.

La Regione Puglia riman e estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero
sorge re per la realizzazione dell ' int ervento finanziato.
Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedent e, si rinvia alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia.

(luogo)

(data)

Per il Beneficiario,
il legale rappresentante
(firmato digitalmente)

Per la Regione Puglia,
il Dirigente del Servizio
(firmato digitalmente)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 23 maggio 2019, n. 469
FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” - Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- D.D. n. 442/2018 “Buoni servizio per l’accesso ai
servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017) – Approvazione del Progetto
Attuativo dell’Ambito territoriale sociale di Martina Franca.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento

amministrativo, si rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
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europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha

approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15/09/2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
– con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il

Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;
– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019;

40466

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

RILEVATO CHE:
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n. 121 del 11/02/2019 gli Ambiti

territoriali sociali devono procedere all’approvazione di un nuovo Progetto Attuativo, al fine di definire
il riparto delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico,
tenendo conto dell’effettiva necessità finanziaria per garantire prioritariamente la copertura delle domande
abbinate nell’anno educativo 2018-2019, ammesse e non finanziate per assenza di fondi e programmare
gli interventi da attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 – 2019 e solo in
via residuale per garantire la prosecuzione della misura dei “Buoni servizio per l’infanzia e l’adolescenza”
nell’annualità operativa successiva, 2019/2020;
– con la determinazione dirigenziale n. 121 dell’11/02/2019 è stato approvato lo schema di Progetto

Attuativo FSC 2014/2020;
– l’Ambito Territoriale Sociale di Martina Franca con Delibera del Coordinamento istituzionale n. 2 del

4/04/2019 ha provveduto ad approvare il Progetto Attuativo relativo all’assegnazione del FSC 2014/2020
“Patto per lo Sviluppo”, corredato del relativo Quadro economico, giusta assegnazione con D.D. n.121/2019;
– a seguito dell’istruttoria risulta che il Progetto Attuativo ed il Quadro economico sono stati redatti secondo

quanto disposto dalla D. D. n. 121/2019;
Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Martina Franca relativo

al FSC 2014/2020 per la quota di euro 709.022,66, giusta assegnazione intervenuta con la D. D. n. 121 del
11/02/2019, e di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia
e lo stesso Ambito Territoriale al fine di attuare la misura dei Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

40467

D E T E R M I N A
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Martina Franca, al fine di procedere

alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale,
relativo alle risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 121 del 11/02/2019 – FSC 2014/2020, per
la quota di euro 709.022,66;
3. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.
La Dirigente
Del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
dr. ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 23 maggio 2019, n. 470
FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” - Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- D.D. n. 442/2018 “Buoni servizio per l’accesso ai
servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017) – Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito territoriale sociale di Lecce.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento

amministrativo, si rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
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europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha

approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15/09/2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
– con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il

Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;
– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019;
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RILEVATO CHE:
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n. 121 del 11/02/2019 gli Ambiti

territoriali sociali devono procedere all’approvazione di un nuovo Progetto Attuativo, al fine di definire
il riparto delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico,
tenendo conto dell’effettiva necessità finanziaria per garantire prioritariamente la copertura delle domande
abbinate nell’anno educativo 2018-2019, ammesse e non finanziate per assenza di fondi e programmare
gli interventi da attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 – 2019 e solo in
via residuale per garantire la prosecuzione della misura dei “Buoni servizio per l’infanzia e l’adolescenza”
nell’annualità operativa successiva, 2019/2020;
– con la determinazione dirigenziale n. 121 dell’11/02/2019 è stato approvato lo schema di Progetto

Attuativo FSC 2014/2020;
– l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce con Determina n. 1679 del 6/05/2019 ha provveduto ad approvare

il Progetto Attuativo relativo all’assegnazione del FSC 2014/2020 “Patto per lo Sviluppo”, corredato del
relativo Quadro economico, giusta assegnazione con D.D. n.121/2019;
– a seguito dell’istruttoria risulta che il Progetto Attuativo ed il Quadro economico sono stati redatti secondo

quanto disposto dalla D. D. n. 121/2019;

Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce relativo al FSC

2014/2020 per la quota di euro 1.482.459,76, giusta assegnazione intervenuta con la D. D. n. 121 del
11/02/2019, e di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia
e lo stesso Ambito Territoriale al fine di attuare la misura dei Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
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D E T E R M I N A
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce, al fine di procedere alla

sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale,
relativo alle risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 121 del 11/02/2019 – FSC 2014/2020, per
la quota di euro 1.482.459,76;
3. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.
La Dirigente
Del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
dr. ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 aprile 2019, n. 113
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da Associazioni di Produttori
nel mercato interno”
Avviso pubblico approvato con DAdG nr. 20/2018.
Ulteriore proroga termine finale per il rilascio ed invio delle Domande di pagamento del saldo.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge
regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata del Responsabile della Misura 3, Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività
di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del PSR 2014-2020”,
emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nr. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nr. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), nr. 499 che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 3151 del 5/5/2017 che approva la modifica del
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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412
della Commissione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5454 del 27/07/2017 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, nr. 808 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) nr. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, nr. 809 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 640 che integra il Reg. (UE) nr. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 907 che integra il Reg. (UE) nr. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTA la scheda della Misura 3- Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno”;
VISTE le Determine dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (AdG) nr. 191 del 15/06/2016, nr. 1 del
11/01/2017, nr. 265 del 28/11/2017 e nr. 193 del 12/09/2018 con le quali sono state approvate le modifiche
ai Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di
Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale;
VISTO il Regolamento (UE) nr. 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 Regolamento (CE) nr. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo
alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) nr. 1576/89 del Consiglio;
VISTO l’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicativi effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 65 del 12 maggio 2017 con la quale sono stati prorogati
gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al 31/12/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 294 del 12 dicembre 2017 con la quale sono stati
prorogati gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al
31/12/2018;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 295 del 21/12/2018 con la quale sono stati prorogati
gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al 20/05/2019;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 nr. 20 del 16/01/2018, pubblicata nel
BURP nr. 13 del 25/01/18 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno della Misura 3 -Sottomisura 3.2 del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 nr. 134 del 19/06/2018, pubblicata nel
BURP nr. 86 del 28/06/18 con la quale sono stati concessi gli aiuti a nr. 14 (quattordici) soggetti beneficiari per
un importo di aiuto pubblico pari ad € 1.178.382,85;
CONSIDERATO che con la precitata Determinazione nr. 134/2018 l’Autorità di Gestione del PSR ha stabilito
che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale
SIAN entro il sessantesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data di conclusione delle attività e che la
copia cartacea della domanda di pagamento corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato
al par. 16. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della
DAdG nr. 20 del 16/01/2018, deve pervenire al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale
- Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 BARI Responsabile della Sottomisura 3.2, entro il quindicesimo
giorno (sabato e festivi compresi) dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN e, comunque, entro il
16/03/2019;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 nr. 16 del 12/02/2019, proroga termine
finale per il rilascio ed invio delle Domande di pagamento del saldo pubblicata nel BURP nr. 21 del 21/02/2019;
PRESO ATTO che alcune Associazioni hanno avanzato richieste di ulteriore proroga dei termini stabiliti
dall’Avviso per il rilascio delle domande di pagamento del saldo nel portale SIAN già modificati dalla DAdG nr.
16/2019;
RITENUTO necessario, per quanto innanzi, di prorogare i termini stabiliti per consentire il rilascio della
domanda di pagamento del saldo nel portale SIAN alla data del 30 maggio 2019, e l’invio della copia cartacea
della stessa corredata dalla necessaria documentazione prevista dall’Avviso, così come indicato al par. 16.
Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP dellAllegato A della DAdG nr.
20 del 16/01/2018, già modificati con DAdG nr. 16/2019 al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela
Ambientale - Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 BARI Responsabile della Misura 3- Sottomisura 3.2,
entro il 15 giugno 2019 (sabato e festivi compresi). Qualora tale termine coincida con un giorno di chiusura
degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
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• di prorogare i termini stabiliti per consentire il rilascio della domanda di sostegno nel portale SIAN
alla data del 30 maggio 2019 e l’invio della copia cartacea della stessa corredata dalla necessaria
documentazione prevista dall’Avviso, così come indicato al par. 16.”Tipologia e modalità di erogazione
del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAdG nr. 20 del 16/01/2018, già
modificati con DAdG nr. 16/2019 al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 BARI Responsabile della Misura 3- Sottomisura 3.2, entro il 15
giugno 2019 (sabato e festivi compresi). Qualora tale termine coincida con un giorno di chiusura degli
Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
• di confermare quanto altro disposto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG nr.223 del 15/10/2018 e
pubblicato nel BURP nr. 134 del 18/10/2018;
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.gs nr. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs n. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto
non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 3.2
(Rag. Domenico LAERA)

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
− di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
− di prorogare i termini stabiliti per consentire il rilascio della domanda di sostegno nel portale SIAN alla data
del 30 maggio 2019 e l’invio della copia cartacea della stessa corredata dalla necessaria documentazione
prevista dall’Avviso, così come indicato al par. 16. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e
presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAdG nr. 20 del 16/01/2018, già modificati con DAdG
nr. 16/2019 al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale - Lungomare Nazario Sauro
45/47 -70121 BARI Responsabile della Misura 3- Sottomisura 3.2, entro il 15 giugno 2019 (sabato e festivi
compresi). Qualora tale termine coincida con un giorno di chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende
prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
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− di confermare quanto altro disposto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG nr.223 del 15/10/2018 e
pubblicato nel BURP nr. 134 del 18/10/2018;
− di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
− di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà disponibile nel sito internet del PSR psr.regione.puglia.it.;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari- Agricoltura;
− è composto da n° 06 (sei) pagine vidimate ed è adottato in originale;
− sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione Trasparenza
del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott. Luca LIMONGELLI)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 10 maggio 2019, n. 123
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 101 del 16.06 2017, pubblicato nel BURP n. 72 del 22.06.2018.
3° elenco Ditte - Concessione degli aiuti.
L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25
gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454 e del 31/10/2017
C(2017) n. 7387 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) per
il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 della Commissione.
VISTA la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
della D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.
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VISTA la D.A.G. n. 133 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno
per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 – Approvazione del
Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 162 del 02.08.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali”.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017
”, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura
scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 183 del 19.09.2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DDS di
cui alla DAG n. 101 del 16.06.2017”.
VISTA la D.A.G. n. 190 del 29/09/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 101 del 16.06.2017. Differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno” con la
quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017.
VISTA la D.A.G. n. 200 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli Interventi – Procedure
di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 207 del 16.10.2017 avente ad oggetto: “Revisione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali (DAG n. 162 del 02.08.2017)”.
VISTA la D.A.G. n. 248 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno.
VISTA la D.A.G. n. 292 del 11.12.2017 avente d oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.
VISTA la D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali.
VISTA la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria approvata con D.A.G.
n. 29 del 22.01.2018, con la quale è stata aggiornata la graduatoria delle domande pervenute, a seguito dei
ricorsi presentati, alle integrazioni fornite dai titolari delle domande di sostegno fornite anche a seguito dei
preavvisi di rigetto inviati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.
VISTA la D.A.G. n. 187 del 10.09.2018 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria ammissibilità agli aiuti
a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa realizzata dai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura,
competenti per territorio”.
VISTA la D.A.G. n. 210 del 02.10.2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento graduatoria approvata con DAG n.
81 del 28.03.2018”.
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata, nel rispetto di quanto stabilito
al paragrafo 16.2 dell’Avviso pubblico, dai funzionari incaricati, dalla quale è emerso che l’istruttoria si è
conclusa con esito positivo per le 4 domande, di cui all’allegato “A” del presente provvedimento, tra le altre
collocate nella graduatoria innanzi richiamata.
DATO ATTO che per le domande la cui istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito positivo è
stata altresì definita la spesa ammissibile ed il relativo aiuto pubblico concedibile.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate alla Misura 8.2 Anno finanziario 2017 ammontano ad €
2.500.000 (euro duemilionicinquecentomila/00) cosi come indicato all’art. 7 “Risorse Finanziarie”.
CONSIDERATO che con il 1° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 4 ditte per un
importo complessivo dell’aiuto pubblico concesso di € 142.902,05.
CONSIDERATO che con il 2° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 15 ditte per un
importo complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 636.512,13 (erroneamente la somma riportata sulla
DAG n. 62 del 20.03.2019 è di € 576.468,40, mentre gli importi singoli riportati risultano corretti).
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RITENUTO, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto
innanzi esposto, di ammettere alla concessione dell’aiuto n. 9 (nove) ditte riportati nell’elenco “A” (primo
dell’elenco “Bianco Francesco” e ultimo dell’elenco “Soc. Agr. Tremola”), parte integrante del presente
provvedimento, per un importo complessivo di spesa ammessa pari ad € 433.774,60 (al lordo delle spese
generali) per un aiuto pubblico pari ad € 347.019,67 (pari all’80% della spesa ammessa).
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.2, responsabile del procedimento,
geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente:
PROPONE
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 i soggetti riportati nell’allegato
“A” parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi dell’importo dei
lavori da realizzare, della spesa ammessa al lordo delle spese generali e dell’aiuto pubblico concesso in
rapporto dell’80% della spesa ammessa;
• di dare atto che l’allegato “A” si compone di n. 9 (nove) ditte riportati nell’elenco “A” (primo dell’elenco
“Bianco Francesco” e ultimo dell’elenco “Soc. Agr. Tremola”);
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” per un importo complessivo di spesa pari
ad € 433.774,60 (al lordo delle spese generali) per un aiuto pubblico pari ad € 347.019,67 (pari all’80%
della spesa ammessa).
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
•

•

di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti a ciascun soggetto beneficiario, riportato
nell’elenco di cui all’allegato “A” che, entro il termine di 30 giorni, dovrà esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto,
i beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale
SIAN, su apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della
stessa, corredata della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico;
− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque
preliminarmente alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di
aprire un “conto corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo
stesso nel “fascicolo aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per
la realizzazione delle attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato
alla domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari.
− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
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delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e
rilasciata nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così
come indicato all’art. 19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP”
dell’Allegato “A” della DAG nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura
competente per territorio e per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo
giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di
chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017 e dalle Linee Guida approvate con DAG
n. 162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
•

di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito,
per la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;

•

di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs 118/11 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 i soggetti riportati nell’allegato
“A” parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi dell’importo dei
lavori da realizzare, della spesa ammessa al lordo delle spese generali e dell’aiuto pubblico concesso in
rapporto dell’80% della spesa ammessa;
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• di dare atto che l’allegato “A” si compone di n. 9 (nove) ditte riportati nell’elenco “A” (primo dell’elenco
“Bianco Francesco” e ultimo dell’elenco “Soc. Agr. Tremola”);
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” per un importo complessivo di spesa pari
ad € 433.774,60 (al lordo delle spese generali) per un aiuto pubblico pari ad € 347.019,67 (pari all’80%
della spesa ammessa).
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
•

•

di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti a ciascun soggetto beneficiario, riportato
nell’elenco di cui all’allegato “A” che, entro il termine di 30 giorni, dovrà esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto,
i beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale
SIAN, su apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della
stessa, corredata della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico;
− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque
preliminarmente alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di
aprire un “conto corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo
stesso nel “fascicolo aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per
la realizzazione delle attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato
alla domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari.
− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e
rilasciata nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così
come indicato all’art. 19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP”
dell’Allegato “A” della DAG nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura
competente per territorio e per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo
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giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di
chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017 e dalle Linee Guida approvate con DAG
n. 162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
•

di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito,
per la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;

•

di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.

•

di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n.8 (otto) facciate vidimate e timbrate, dall’allegato “A”
composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
dott. Luca Limongelli
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Allegato "A" alla DAG n. 123 del 10.05.2019
Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS, BURP n. 72 del 22.06.2017
Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto di mantenimento dei sistemi agro forestali"
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'AIUTO

Misura 8 3° ELENCO

ANAGRAFICA

DITTA

N.

IMPORTO LAVORI
AMMESSI

DDS

IMPORTO AMMESSO

AIUTO PUBBLICO
CONCESSO

1

BIANCO FRANCESCO

54250611461

€

72.002,70 €

80.643,02 €

64.514,42

2

CHIECO FRANCESCO

54250618375

€

44.254,00 €

49.564,47 €

39.651,58

3

COMES ANNA

54250610794

€

48.633,58 €

54.433,58 €

43.546,86

4

IPPOLITO CORDIGLIA FRANCESCO PAOLO

54250612667

€

23.515,05 €

26.336,86 €

21.069,48

5

RICCHIUTI PIERO

54250620496

€

7.515,10 €

8.415,10 €

6.732,08

6

ROMANAZZI VITTORIA

54250610802

€

35.064,59 €

39.272,34 €

31.417,87

7

SOC. AGR. F.LLI TERZI

54250619209

€

67.958,70 €

76.113,74 €

60.890,99

8

SOC. AGR. LA CARLOTTA

54250618144

€

49.742,69 €

55.711,81 €

44.569,45

9

SOC. AGR. TREMOLA

54250611545

€

38.683,68 €

43.283,68 €

34.626,94

€

387.370,09 €

433.774,60 €

347.019,67

IMPORTI TOTALI

Pagina 1

40484

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 14 maggio 2019, n. 130
PSR Puglia 2014- 2020 – Gestione misure forestali (Misura 8 e sottomisura 16.8) – Delega al dirigente del
Servizio Risorse Forestali.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il DPGR 443/2015;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020, approvato dalla Commissione UE con
decisione n. C(2015) 8412 del 24/11/2015 ed adottato dalla G.R. con Deliberazione 2424 del 30 dicembre
2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/1/2016;
VISTA la deliberazione 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale ha affidato l’incarico ad interim
di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al dr. Luca Limongelli;
VISTA la D.D. della Sezione Personale e Organizzazione n° 3 del 29/01/2019 con la quale il dott. Domenico
Campanile è stato nominato dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 199 del 05/02/2019 con la quale il dott. Domenico Campanile è
stato nominato dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale n° 28 del
27/02/2019 “Atto di ricollocazione dei dipendenti ratione officii - Rif. A.D. n. 353 del 04/04/18 di istituzione dei
Servizi afferenti il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e A.D. n. 3 del 29/01/19 di nomina
dei Dirigenti responsabili dei Servizi”;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 81 del 12 aprile 2019, così come
specificato con successive determinazioni n. 83 del 16 aprile 2019 e n. 114 del 2 maggio 2019, con la quale è
stato adottato nuovo atto di organizzazione per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
che in parte modifica la precedente determinazione n. 16 del 16/3/2016, anche per meglio calibrare l’azione
di gestione del Programma;
Premesso che:
•

•

la precitata nuova organizzazione per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ha
introdotto il ruolo di Dirigente di coordinamento delle misure forestali (Misura 8 “Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e Sottomisura 16.8
“Sostegno alla redazione dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti” del PSR Puglia
2014/2020);
con le note prot. AOO_001 PSR 1234 del 11.04.2019, a firma dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014- 2020, prot. n. AOO_036 4238 del 15.04.2019, a firma del Dirigente della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, e prot. n. AOO_001 999 del 07.05.2019, a firma
del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, il coordinatore della
Misura 8 e della sottomisura 16.8 del PSR Puglia 2014/2020 è stato individuato nel dirigente del
Servizio Risorse Forestali;
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Considerato che:
•

il Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
è la struttura tecnico-amministrativa del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
deputata all’attuazione delle politiche forestali regionali;

•

la Misura 8 e la Sottomisura 16.8 del PSR Puglia 2014-2020 sono il principale strumento finanziario
per l’attuazione di molteplici interventi forestali rientranti nelle predette politiche forestali regionali;

•

la cura specialistica della materia forestale da parte del precitato Servizio forestale regionale è
garanzia di una sinergia strategica tra l’azione del PSR 2014/2020 e quella del competente Servizio;

Ritenuto:
•

necessario ed opportuno realizzare tali finalità sinergiche, richiamate nelle note dirigenziali e direttoriale,
con il conferimento di apposita delega di funzioni di coordinamento e supervisione della gestione delle
misure forestali del PSR Puglia 2014-2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 193/06 e
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 DIgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
Il presente provvedimento, quale atto di organizzazione, non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i
creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria
per la regione Puglia, pertanto non va trasmesso alla sezione Bilancio e Ragioneria.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di delegare al dott. Domenico Campanile, dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento e la
supervisione delle misure forestali del PSR Puglia 2014-2020, riferite alla Misura 8, articolata nelle
Sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, ed alla Sottomisura 16.8;
2. di stabilire che la delega, da esercitare attraverso l’organizzazione e la supervisione delle attività dei
responsabili delle misure forestali del PSR Puglia 2014/2020, anche avvalendosi del supporto dei
Servizi territoriali e dell’assistenza tecnica del programma stesso, per il perseguimento della migliore
attuazione del programma, attiene alle seguenti specifiche funzioni:
- eventuale definizione e proposizione di nuovi bandi;
- istruttoria tecnico-amministrativa dei bandi in corso;
- istruttoria tecnico-amministrativa per il completamento degli interventi delle misure 122,
221, 223, 226 e 227 del PSR 2007 – 2013 in transizione nel PSR 2014-2020;
- definizione delle graduatorie dei soggetti ammessi a finanziamento ed esclusi;
- gestione dei ricorsi amministrativi;
- monitoraggio dello stato di avanzamento delle sottomisure e degli interventi ammessi a
finanziamento;

40486

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

- gestione delle eventuali revoche, riduzioni ed esclusioni ed eventuali recuperi;
- autorizzazioni di pagamento, con potere di firma per la trasmissione delle stesse ad Agea.
3. di stabilire che entro 10 giorni dal presente provvedimento, il dott. Campanile è tenuto a presentare
una proposta di organizzazione dell’attività da espletare, con riferimento ai seguenti aspetti:
• condivisione con l’Autorità di Gestione del PSR del personale e dell’assistenza tecnica alle
dirette dipendenze dell’Autorità stessa, che potrà essere utilizzato per l’attuazione delle
Sottomisure Forestali del PSR Puglia 2014/2020, oltre ai Responsabili di Sottomisura;
• individuazione del personale del Servizio Risorse Forestali che potrà essere utilizzato per
l’attuazione delle Sottomisure Forestali del PSR Puglia 2014/2020;
• individuazione del personale in servizio presso le strutture periferiche dei Servizi Territoriali
del Dipartimento, che potrà essere utilizzato per l’attuazione delle Sottomisure Forestali del
PSR, oltre ai Responsabili delle PO Forestali provinciali, da sottoporre all’approvazione del
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
• proposta di organizzazione logistica del personale da impiegare nella gestione delle
Sottomisure Forestali del PSR 2014/2020.
4. di rinviare a successivo atto ogni eventuale ulteriore modifica e/o precisazione al presente
provvedimento.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale in unico originale, è composto di n° 4 facciate timbrate
e vidimate.

Si dà atto, che:
a) è adottato in originale;
b) sarà notificato a:
 Direttore di Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
 Dirigente a.i. del Servizio Risorse Forestali;
 Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;
 Dirigenti dei Servizi Territoriali Provinciali;
 Responsabili delle Sottomisure della Misura 8 e della Sottomisura 16.8 del PSR Puglia;
 Responsabili delle PO dei Servizi Territoriali Provinciali.
c) sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
d) sarà pubblicato nell’albo istituito presso il Dipartimento;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
f) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
g) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
h) non sarà trasmesso alla Sezione Ragioneria in quanto non comporta adempimenti contabili;
i) è conservato e custodito presso la Sezione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 17 maggio 2019, n. 133
PSR Puglia 2014/2020. Misure 8, 10 e 11 - Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 38-39- 40-41-45/2019
- Proroga dei termini per la presentazione delle domande di conferma relative alla campagna 2019.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la Direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili delle Sottomisure 8.1, 10.1, 11.1 e 11.2, responsabili del
procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n.
352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica
il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure
di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisioni C(2017) 499
del 25/01/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 .
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTE le Istruzioni Operative n° 11 dell’O.P. Agea, Prot. ORPUM 0013524 del 18/02/2019, concernenti la
presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013
– Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle
superfici e agli animali - Campagna 2019.
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 75 del Reg. UE n. 1306/2013, i pagamenti relativi alle domande 2019
devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, pena la perdita delle risorse per la Regione e per i Beneficiari.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 41 del 8/03/2019, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2019 e modalità di consegna della documentazione
cartacea, per le Operazioni 10.1.4 e 10.1.5.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 40 del 08/03/2019, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2019 e modalità di consegna della documentazione
cartacea, per la Misura 11 “AGRICOLTURA BIOLOGICA” (ex Misura 214 az. 1 e Reg. CEE 2078/92 Mis. F).
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 39 del 08/03/2019, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2019 e modalità di consegna della documentazione
cartacea per la Misura 11 – Sottomisura 11.2.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 45 del 12/03/2019, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2019 e modalità di consegna della documentazione
cartacea per la Misura 10 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti Agro- climatico Ambientali” – Operazioni 10.1.1 10.1.2 - 10.1.3 - 10.1.6 “Conversione colturale dei seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 38 del 08/03/2019, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di pagamento dei premi relativi alle manutenzioni ed ai
mancati redditi per la Misura 8 - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/766 della Commissione del 14 maggio 2019 recante deroga
al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione
della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la
comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le
domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di
pagamento di base per l’anno 2019.
VISTO il Decreto del MIPAAFT prot. n.AOOGAB 5321 del 15 maggio 2019, recante Proroga dei termini di
presentazione della domanda unica per l’anno 2019.
VISTE le Istruzioni operative n. 29 del 16 maggio 2019 concernenti “Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative
n. 10 del 18 febbraio 2019, Istruzioni Operative n. 11 del 18 febbraio 2019 - Modifica termine ultimo per
la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del
17/12/2013 - Campagna 2019.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

prorogare i termini stabiliti con le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 38- 39-40-41- 45/2019
per la presentazione delle domande di conferma/pagamento relative alla campagna 2019;

•

stabilire che i termini di presentazione delle domande sono:
a)Domande iniziali: 17 Giugno 2019;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 17 Giugno 2019;
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul
portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione
degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

•

stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva
delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine
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previsto del 17 giugno 2019, pertanto il termine ultimo è fissato al 12 luglio 2019. In al caso, l’importo
al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene
decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
•

stabilire che la presentazione delle domande di modifica, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
(ritiro parziale), è consentita fino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle
domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità
riscontrate sulle stesse;

•

stabilire che le domande di pagamento (iniziali e/o di modifica) pervenute oltre il 12 luglio 2019
sono irricevibili;

•

dare atto che i suddetti termini di proroga riguardano la presentazione delle domande di conferma
2019, mentre i requisiti di ammissibilità e gli impegni previsti dai rispettivi bandi devono essere
posseduti alla data del 15 maggio 2019;

•

stabilire che l’adesione annuale a SQNPI, per rinnovo o nuova adesione, dovrà avvenire entro il
termine ultimo di rilascio della domanda di pagamento/conferma 2019;

•

stabilire che il termine previsto dalle Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 38- 39-40-4145/2019 per la presentazione della documentazione ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura, è prorogato
al 02/08/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
•

di prorogare i termini stabiliti con le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 38- 39-40-41- 45/2019
per la presentazione delle domande di conferma/pagamento relative alla campagna 2019;

•

di stabilire che i termini di presentazione delle domande sono:
a)Domande iniziali: 17 Giugno 2019;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 17 Giugno 2019;
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c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul
portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione
degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
•

di stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva
delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine
previsto del 17 giugno 2019, pertanto il termine ultimo è fissato al 12 luglio 2019. In al caso, l’importo
al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene
decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;

•

di stabilire che la presentazione delle domande di modifica, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
(ritiro parziale), è consentita fino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle
domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità
riscontrate sulle stesse;

•

di stabilire che le domande di pagamento (iniziali e/o di modifica) pervenute oltre il 12 luglio 2019
sono irricevibili;

•

di dare atto che i suddetti termini di proroga riguardano la presentazione delle domande di conferma
2019, mentre i requisiti di ammissibilità e gli impegni previsti dai rispettivi bandi devono essere
posseduti alla data del 15 maggio 2019;

•

di stabilire che l’adesione annuale a SQNPI, per rinnovo o nuova adesione, dovrà avvenire entro il
termine ultimo di rilascio della domanda di pagamento/conferma 2019;

•

di stabilire che il termine previsto dalle Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 38- 39-40-4145/2019 per la presentazione della documentazione ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura, è prorogato
al 02/08/2019.

•

di dare atto che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
−
−
−
−
−
−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Dott. Luca Limongelli)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 maggio 2019, n. 140
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività,
la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate.
Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i.
Definizione dei termini per gli adempimenti a carico delle nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti
ammessi ad istruttoria tecnico-amministrativa con DAdG n. 103 del 19 aprile 2019.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attuazione
degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP
n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a
migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTA la DAdG n. 70 del 22/05/2017, pubblicata nel BURP n. 60 del 25/05/2017, con la quale, fra l’altro, è stato
sostituito il primo capoverso del paragrafo 15.2.2 – “Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il
possesso dei titoli abilitativi” dell’Allegato A della DAdG n. 36/2017.
VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata sul BURP n. 130 del 16/11/2017, con la quale, tra l’altro,
in esecuzione dei paragrafi 14 e 15 del richiamato Avviso pubblico è stata approvata la graduatoria unica
regionale dei progetti - comprendente sia i progetti aziendali che quelli collettivi interaziendali -che hanno
conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti, costituita da n. 3.078 ditte riportate nell’allegato A della
medesima.
VISTA la stessa DAdG n. 245 del 13/11/2017, con la quale è stato stabilito che le ditte i cui progetti risultavano
ammessi all’istruttoria dovevano presentare con le modalità e nei termini indicati nello stesso provvedimento
la ulteriore e pertinente documentazione prevista a corredo dell’istanza.
VISTA la DAdG n. 16 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale è stato
approvato l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione
per l’Operazione 4.1.A, pari a 30 punti, costituito da n. 134 ditte, riportate nell’allegato A del medesimo
provvedimento.
VISTA la deliberazione 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale ha affidato l’incarico ad interim
di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al dr. Luca Limongelli;
VISTA la DAdG n. 47 del 15.03.2019, pubblicata sul BURP n. 39 del 11/04/2019, con la quale è stata aggiornata
la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze
cautelari nn. 367-368-369-370-377-378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27/09/2018.
VISTA la DAdG n. 103 del 19.04.2019, pubblicata sul BURP n. 49 del 09/05/2019, con la quale è stata rettificata
in autotutela la DAdG n. 47 del 15.03.2019.
CONSIDERATO che la stessa DAdG n. 103 del 19.04.2019 ha ammesso all’istruttoria tecnico amministrativa
nuove ditte che originariamente non risultavano ammesse alla stessa in applicazione della graduatoria di cui
alla DAdG n. 245 del 13.11.2017.
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CONSIDERATO che la stessa DAdG n. 103 del 19.04.2019 ha stabilito che con successivo atto sarebbero stati
definiti e fissati, nel rispetto dei criteri generali di cui all’Avviso approvato con DAdG n. 149 del 25/07/2016 e
ss.mm.ii., i termini per gli adempimenti a carico delle predette nuove ditte.
CONSIDERATO che alcune ditte hanno rinunciato al finanziamento.
CONSIDERATO che per alcune ditte i cui progetti risultano inseriti nella graduatoria approvata con la DAdg n.
103 del 19.04.2019, l’ufficio ha già rilevato e contestato la mancanza del requisito della regolarità contributiva
ex lege 296/2006 ovvero quello del possesso della sostenibilità finanziaria.
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di stabilire, per le nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoria-tecnico
amministrativa con la DAdG n. 103 del 19.04.2019 e che non risultavano ammesse all’istruttoria tecnicoamministrativa in applicazione della graduatoria di cui alla DAdG n° 245 del 13.11.2017 (ad esclusione
delle ditte rinunciatarie o prive del requisito della regolarità contributiva), che:
-

la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere generale”, nonché
la dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli
di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni colturali (nel caso per tutti
gli interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi) deve essere
caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente a partire dal 27/05/2019 ed entro e
non oltre le ore 12,00 del 26/07/2019, utilizzando esclusivamente il portale regionale;

-

nel caso di progetto collettivo interaziendale con le stesse modalità ed entro lo stesso termine deve
essere inviata anche la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere
generale” pertinente alle aziende agricole associate al progetto collettivo;

-

nel caso di progetto con volume di investimenti proposto, comprese le spese generali, superiore a
50.000,00 euro, la documentazione riportata al paragrafo 15.2.2 – “Documentazione probante la
sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi”, come modificato dalla DAdG n. 70/2017, e
probante esclusivamente la sostenibilità finanziaria deve essere caricata a sistema mediante upload
e inviata telematicamente utilizzando esclusivamente il portale regionale - entro e non oltre 180
giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;

-

nel caso di progetto con investimenti proposti che richiedano preliminarmente alla loro realizzazione
l’acquisizione di titoli abilitativi, la documentazione riportata al paragrafo 15.2.2 – “Documentazione
probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi” e probante il possesso di tutti i
titoli abilitativi deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente utilizzando
esclusivamente il portale regionale - entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione nel
BURP del presente provvedimento e, nel caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette,
entro e non oltre 270 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;

•

di stabilire che, nel caso non vengano rispettati i termini nonché le modalità di invio stabiliti con il presente
provvedimento per la presentazione della documentazione di cui al Paragrafo 15.2 – “Documentazione
da presentare al fine dell’istruttoria tecnico-amministrativa”, il progetto sarà escluso dalla graduatoria
unica regionale;

•

di confermare che l’istruttoria tecnico-amministrativa sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” dell’Avviso pubblico;

•

di confermare che l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande riguarda anche la dimostrazione,
nei termini stabiliti dal presente provvedimento, della sostenibilità finanziaria degli interventi proposti in
progetto e del possesso dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli stessi;
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•

di confermare che i dati soggettivi ed aziendali dichiarati negli EIP al fine dell’attribuzione dei punteggi
previsti dai Criteri di selezione saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa,
con esclusione del Principio 2 per le ditte per le quali il punteggio relativo a tale Principio sia stato già
verificato in esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal Tar Bari;

•

di stabilire che saranno annullati rendendoli pari a 0 (zero) i punteggi relativi ai Principi per i quali la
verifica di cui al punto precedente avesse esito negativo;

•

di confermare che l’ammissione dei progetti all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce
ammissione agli aiuti in quanto la stessa per i progetti collocati in graduatoria sino alla posizione n. 616
”Rosa Canio” è subordinata all’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa mentre, per i progetti collocati
nella graduatoria dalla posizione n. 617 “Società Cooperativa Agricola Carmine Giorgio” alla posizione
767 “Petrignano Antonio Pio”, è subordinata anche alla disponibilità di risorse;

•

di confermare l’esclusione dalla successiva fase istruttoria tecnico-amministrativa delle ditte i cui progetti
risultano inseriti nella graduatoria approvata con la DAdG n. 103 del 19/04/2019, per le quali l’ufficio ha
già rilevato e contestato la mancanza del requisito della regolarità contributiva ex lege 296/2006 ovvero
quello del possesso della sostenibilità finanziaria;

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di comunicazione ai
richiedenti gli aiuti degli ulteriori adempimenti a loro carico;

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 149 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lg.vo 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
(Dott. Giovanni Battista Ciaravolo)
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
•

di stabilire, per le nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoria-tecnico
amministrativa con la DAdG n. 103 del 19.04.2019 e che non risultavano ammesse all’istruttoria tecnicoamministrativa in applicazione della graduatoria di cui alla DAdG n° 245 del 13.11.2017 (ad esclusione
delle ditte rinunciatarie o prive del requisito della regolarità contributiva), che:
-

la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere generale”, nonché
la dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli
di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni colturali (nel caso per tutti
gli interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi) deve essere
caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente a partire dal 27/05/2019 ed entro e
non oltre le ore 12,00 del 26/07/2019, utilizzando esclusivamente il portale regionale;

-

nel caso di progetto collettivo interaziendale con le stesse modalità ed entro lo stesso termine deve
essere inviata anche la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere
generale” pertinente alle aziende agricole associate al progetto collettivo;

-

nel caso di progetto con volume di investimenti proposto, comprese le spese generali, superiore a
50.000,00 euro, la documentazione riportata al paragrafo 15.2.2 – “Documentazione probante la
sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi”, come modificato dalla DAdG n. 70/2017, e
probante esclusivamente la sostenibilità finanziaria deve essere caricata a sistema mediante upload
e inviata telematicamente utilizzando esclusivamente il portale regionale - entro e non oltre 180
giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;

-

nel caso di progetto con investimenti proposti che richiedano preliminarmente alla loro realizzazione
l’acquisizione di titoli abilitativi, la documentazione riportata al paragrafo 15.2.2 – “Documentazione
probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi” e probante il possesso di tutti i
titoli abilitativi deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente utilizzando
esclusivamente il portale regionale - entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione nel
BURP del presente provvedimento e, nel caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette,
entro e non oltre 270 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;

•

di stabilire che, nel caso non vengano rispettati i termini nonché le modalità di invio stabiliti con il presente
provvedimento per la presentazione della documentazione di cui al Paragrafo 15.2 – “Documentazione
da presentare al fine dell’istruttoria tecnico-amministrativa”, il progetto sarà escluso dalla graduatoria
unica regionale;

•

di confermare che l’istruttoria tecnico-amministrativa sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” dell’Avviso pubblico;

•

di confermare che l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande riguarda anche la dimostrazione,
nei termini stabiliti dal presente provvedimento, della sostenibilità finanziaria degli interventi proposti in
progetto e del possesso dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli stessi;

•

di confermare che i dati soggettivi ed aziendali dichiarati negli EIP al fine dell’attribuzione dei punteggi
previsti dai Criteri di selezione saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa,
con esclusione del Principio 2 per le ditte per le quali il punteggio relativo a tale Principio sia stato già
verificato in esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal Tar Bari;

•

di stabilire che saranno annullati rendendoli pari a 0 (zero) i punteggi relativi ai Principi per i quali la
verifica di cui al punto precedente avesse esito negativo;
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•

di confermare che l’ammissione dei progetti all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce
ammissione agli aiuti in quanto la stessa per i progetti collocati in graduatoria sino alla posizione n. 616
”Rosa Canio” è subordinata all’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa mentre, per i progetti collocati
nella graduatoria dalla posizione n. 617 “Società Cooperativa Agricola Carmine Giorgio” alla posizione
767 “Petrignano Antonio Pio”, è subordinata anche alla disponibilità di risorse;

•

di confermare l’esclusione dalla successiva fase istruttoria tecnico-amministrativa delle ditte i cui progetti
risultano inseriti nella graduatoria approvata con la DAdG n. 103 del 19/04/2019, per le quali l’ufficio ha
già rilevato e contestato la mancanza del requisito della regolarità contributiva ex lege 296/2006 ovvero
quello del possesso della sostenibilità finanziaria;

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di comunicazione ai
richiedenti gli aiuti degli ulteriori adempimenti a loro carico;

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 149 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

−

sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

−

è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Dott. Luca Limongelli)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 maggio 2019, n. 142
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura
4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.C – Sostegno per investimenti per la
redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla
Xylella fastidiosa.
Presentazione Domanda di sostegno in deroga alla DAdG n. 37 dell’08/03/2019 e successive integrazioni.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabili di Raccordo /Misura /Sottomisura /Operazione, nonché la DAdG n. 65 del 12/05/2017
che ha prorogato al 31/12/2017, la DAdG n. 294 del 12/12/2017 che ha prorogato al 31/12/2018 e la DAdG
n.295 del 21/12/2018 che ha prorogato al 20/05/2019 gli incarichi innanzi richiamati.
VISTA la nota/ordine di servizio n. 3957 del 06/11/2018 con la quale l’Autorità di Gestione del PSR Prof.
Gianluca Nardone, comunica al Funzionario Sisto Giuseppe di predisporre l’avviso pubblico della misura 4.1.C
in qualità di Responsabile del Procedimento.
VISTA la deliberazione n. 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim al dr Luca Limongelli l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 fino
all’insediamento del Responsabile.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di
Raccordo/Misura/Sottomisura/Operazione .
Sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento – Per. Agr. Giuseppe Sisto – e dell’istruttoria
espletata dallo stesso, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 37 del 08/03/2019, pubblicata sul BURP
n. 29 del 14/03/2019, con la quale è stato approvato, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno relative alla Operazione 4.1.C “Sostegno per investimenti per la redditività, la competitività e
la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa”, ed il relativo
allegato A composto da 72 pagine.
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 63 del 28/03/2019, pubblicata sul
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BURP n. 39 dell’ 11/04/2019, con la quale è stata rettificata la DAdG n. 37 dell’08/03/2019, in ordine alla
modalità di presentazione telematica delle istanze.
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 79 dell’ 11/04/2019, con la quale
sono stati prodotti chiarimenti e specificazioni alla DAdG n. 37 dell’08/03/2019, in ordine all’aggiornamento
del Fascicolo aziendale per il calcolo della Produzione Standard (PS) e all’implementazione dell’EIP per il
comparto zootecnico.
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 112 dell’ 29/04/2019, con la quale
è stata integrato il paragrafo 9 dell’Avviso approvato con la DAdG n. 37 dell’08/03/2019, con l’inserimento
della previsione della possibile deroga alla discordanza massima accettabile tra il fascicolo aziendale a base
dell’implementazione dell’EIP e quello a base della Domanda Unica per la campagna agraria 2018-2019.
RISCONTRATO che, il punto 13 dell’Avviso approvato con la determinazione dell’AdG n. 37/2019, prevede
preliminarmente alla presentazione di Domanda di Sostegno deve essere fatta successivamente alla
compilazione ed invio dell’EIP e che gli eventuali malfunzionamenti dell’EIP non imputabili all’operatore sarà
possibile segnalarli al Responsabile dell’attuazione della sottomisura 4.1.c ;
RILEVATO che all’attualità si registra la non piena operatività dell’EIP, che impedisce agli operatori di
perfezionarne la compilazione e conseguentemente l’invio, con la conseguente impossibilità di rispettare la
prescrizione di cui al punto 13 dell’Avviso in questione, con il conseguente obbligato rinvio degli investimenti
ritenuti necessari dalle imprese agricole interessate alla partecipazione al bando della misura 4.1.c, atteso
che l’elegibilità delle spese al finanziamento comunitario decorre dall’avvenuta presentazione della Domanda
di Sostegno.
RITENUTO utile e necessario, al fine di non penalizzare i tempi di realizzazione degli investimenti necessari,
alcuni dei quali peraltro condizionati anche da altri regimi autorizzatori in scadenza, prevedere la possibile
deroga alla richiamata prescrizione di preliminare compilazione ed invio dell’EIP rispetto alla presentazione
della domanda di sostegno.
SI RENDE NECESSARIO, integrare ulteriormente l’Avviso approvato con la determinazione dell’AdG n. 37/2019,
con l’inserimento al paragrafo 13 dell’Avviso stesso dopo la prima sezione e prima della sezione “procedura
de materializzata”, della seguente disposizione:
“In caso di accertata inoperatività dell’EIP e fino alla sussistenza della stessa, in deroga alle disposizioni
su richiamate, può essere anticipata la presentazione della Domanda di Sostegno rispetto alla successiva
compilazione ed invio dell’EIP.
In tal caso, in concomitanza alla presentazione della Domanda di Sostegno dovrà essere obbligatoriamente
presentata all’indirizzo pec:
sostegnoareaxylella.psr@pec.rupar.puglia.it
specifica comunicazione di avvenuta presentazione della DdS con l’indicazione dell’importo oggetto della
stessa, che dovrà successivamente trovare analogo riscontro nella obbligatoria compilazione dell’EIP.”

Tutto ciò premesso, si propone quindi di integrare nei modi e nei termini sopra specificati.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(P. A. Giuseppe Sisto)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta di integrazione
DETERMINA

• di prendere atto e di condividere la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento mis. 4.1.C del
PSR Puglia 2014-2020, Per. Agr. Giuseppe Sisto, che qui si intende integralmente richiamata;
• di integrare l’Avviso approvato con la determinazione dell’AdG n. 37/2019, con l’inserimento con
l’inserimento al paragrafo 13 dell’Avviso stesso dopo la prima sezione e prima della sezione “procedura de
materializzata”, della seguente disposizione:
“In caso di accertata inoperatività dell’EIP e fino alla sussistenza della stessa, in deroga alle disposizioni
su richiamate, può essere anticipata la presentazione della Domanda di Sostegno rispetto alla successiva
compilazione ed invio dell’EIP.
In tal caso, in concomitanza alla presentazione della Domanda di Sostegno dovrà essere obbligatoriamente
presentata all’indirizzo pec:
sostegnoareaxylella.psr@pec.rupar.puglia.it
specifica comunicazione di avvenuta presentazione della DdS con l’indicazione dell’importo oggetto della
stessa, che dovrà successivamente trovare analogo riscontro nella obbligatoria compilazione dell’EIP.”
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
• il presente provvedimento sarà disponibile nel sito internet www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
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- è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 maggio 2019, n. 145
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. D.A.G. n. 206 del 16/10/2017
pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17: Approvazione dello scorrimento della graduatoria di cui alla
D.A.G. n. 224 del 17/10/2018 ed ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa delle relative domande
di sostegno.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/18 con la quale è stato assegnato,
ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’, confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
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C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste
dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti
nell’art. 42 del TFUE e la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla DAG n. 163
dell’08/08/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di sostegno ricevibili e che contempla n. 93 domande di sostegno;
PRESO ATTO che con nota prot. n. AOO/030 del 25/09/2018 n. 11457 la Commissione ha trasmesso l’elenco
dei progetti con i relativi punteggi assegnati a ciascun Piano Informativo, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso
pubblico al par. 14 ‘Criteri di Selezione e Attribuzione dei punteggi’ ;
VISTA la dotazione finanziaria di 1.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2,
approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, contemplate
nell’Allegato A del predetto provvedimento, i relativi punteggi assegnati ai piani informativi, nonchè
l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa delle prime 24 DDS (1° posizione ditta APROLI BARI – 24°
posizione ditta CONSORZIO TASTE&TOUR IN MASSERIA);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 con la quale si ammettono
all’’istruttoria tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA S.R.L. -;
VISTA la DAG n. 14 del 06/02/2019 pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019 con la quale si dispone la
Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
nello specifico attribuisce all’avviso pubblico della sottomisura 1.2 una ulteriore dotazione finanziaria
di €. €. 4.702.505,00 portando complessivamente la dotazione finanziaria dell’avviso a complessive ad €.
6.202.505,00;
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VISTO che ad oggi sono stati approvati 25 provvedimenti di concessione di sostegno per le DDS la cui istruttoria
tecnico-amministrativa ha avuto esito positivo e precisamente fino alla posizione 26 della graduatoria, per un
ammontare complessivo di €. 1.794.224,29;
RITENUTO di dover procedere allo scorrimento della graduatoria delle ulteriori n. 67 domande di sostegno,
così come contemplate nell’Allegato A alla D.A.G. n. 224 del 17/10/2018, dalla ditta CONVERPRESS - S.R.L
posizione in graduatoria n. 27 alla ditta ANDRIANI S.P.A., posizione in graduatoria n. 93;
CONSIDERATO che nello scorrimento della graduatoria delle n. 67 domande di sostegno sono comprese
Domande di Sostegno che non hanno raggiunto il punteggio soglia e/o il punteggio minimo, come previsto
dal paragrafo 8 ‘CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ dell’Avviso in oggetto, individuate attraverso apposito
provvedimento;
PRESO ATTO che dalla disponibilità finanziaria residua di €. 4.408.280,71 risulta possibile ammettere
all’istruttoria tecnico-amministrativa n. 55 domande di sostegno e precisamente le DDS relative ai soggetti
collocati in graduatoria dalla posizione 27 (ditta CONVERPRESS - S.R.L. ) alla posizione 90 (ditta ASSOCIAZIONE
SANTA CECILIA ONLUS), così come riportato nell’Allegato A del presente provvedimento;
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento;
RITENUTO che per i soggetti richiedenti in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti stabiliti dal
paragrafo 13.2 dell’Avviso in oggetto, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
-

-

-

-

-

approvare lo scorrimento della graduatoria delle ulteriori n. 67 domande di sostegno, così come
contemplate nell’Allegato A alla D.A.G. n. 224 del 17/10/2018, dalla ditta CONVERPRESS - S.R.L
posizione in graduatoria n. 27 alla ditta ANDRIANI S.P.A., posizione in graduatoria n. 93;
ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa n. 55 domande di sostegno e precisamente le
DDS relative ai soggetti collocati in graduatoria dalla posizione 27 (ditta CONVERPRESS - S.R.L. ) alla
posizione 90 (ditta ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA ONLUS), così come riportato nell’Allegato A del
presente provvedimento;
precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento;
precisare che per i soggetti richiedenti in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti stabiliti
dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
stabilire che i soggetti richiedenti, le cui domande di sostegno sono ammesse all’istruttoria tecnicoamministrativa, come contenute nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
dovranno trasmettere via pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 20 giorni dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, la documentazione prevista al paragrafo
15 ‘RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA’ dell’Avviso pubblico, e nello specifico:
• preventivi di spesa contenenti l’oggetto della fornitura confrontabili, datati e firmati, forniti
su carta intestata (contenente il codice fiscale/partita iva del fornitore), di almeno tre ditte
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•
•
•

•
•

•

•

-

concorrenti e relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta effettuata. La
relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.
Nel caso di acquisizioni di servizi/prestazioni altamente specializzate, accertata l’impossibilità
di reperire preventivi di più fornitori, è necessario che nella relazione tecnica sia motivata,
specificata e giustificata la scelta effettuata;
prospetto di dettaglio riepilogativo dei costi dei servizi/beni relativi ai fornitori dei preventivi
prescelti con indicazione dei costi e dei fornitori dei preventivi di raffronto;
documentazione contrattuale inerente i rapporti di lavoro del personale interno ed esterno
(lettere di incarico, contratti), a dimostrazione del requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 8;
Check List di autovalutazione delle procedure d’appalto in presenza di progetti informativi
presentati da enti pubblici (o enti privati su cui gli enti pubblici esercitano il controllo),
secondo quanto disciplinato dalla Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n.
9 del 31/01/19, ‘ Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica
delle procedure d’appalto in sostituzione delle Check List approvate con DAG n. 121/2018’, in
ottemperanza del punto 3 del paragrafo 15 sopra citato;
calendario con indicazione delle date e dei luoghi di svolgimento degli eventi previsti secondo il
format allegato all’Avviso;
elenco nominativo delle imprese partecipanti all’iniziativa informativa con indicazione del codice
fiscale dell’impresa stessa, sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto richiedente il
sostegno;
schede di adesione all’iniziativa di informazione, accompagnate dal documento di riconoscimento
del rappresentante legale, debitamente compilate e sottoscritte conformemente al Modello 5,
delle imprese partecipanti all’iniziativa di informazione;
Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia riferita ai soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs.
159/2011, ove pertinente, redatta secondo il Mod. 7A, 7B, 7C allegati al presente provvedimento;

dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti indicati nell’Allegato ‘A’.

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

-

-

-

-

prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
approvare lo scorrimento della graduatoria delle ulteriori n. 67 domande di sostegno, così come
contemplate nell’Allegato A alla D.A.G. n. 224 del 17/10/2018, dalla ditta CONVERPRESS - S.R.L
posizione in graduatoria n. 27 alla ditta ANDRIANI S.P.A., posizione in graduatoria n. 93;
ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa n. 55 domande di sostegno e precisamente le
DDS relative ai soggetti collocati in graduatoria dalla posizione 27 (ditta CONVERPRESS - S.R.L. ) alla
posizione 90 (ditta ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA ONLUS), così come riportato nell’Allegato A del
presente provvedimento;
precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento;
precisare che per i soggetti richiedenti in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti stabiliti
dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
stabilire che i soggetti richiedenti, le cui domande di sostegno sono ammesse all’istruttoria tecnicoamministrativa, come contenute nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
dovranno trasmettere via pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 20 giorni dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, la documentazione prevista al paragrafo
15 ‘RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA ‘ dell’Avviso pubblico, e nello specifico:
• preventivi di spesa contenenti l’oggetto della fornitura confrontabili, datati e firmati, forniti
su carta intestata (contenente il codice fiscale/partita iva del fornitore), di almeno tre ditte
concorrenti e relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta effettuata. La
relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.
Nel caso di acquisizioni di servizi/prestazioni altamente specializzate, accertata l’impossibilità
di reperire preventivi di più fornitori, è necessario che nella relazione tecnica sia motivata,
specificata e giustificata la scelta effettuata;
• prospetto di dettaglio riepilogativo dei costi dei servizi/beni relativi ai fornitori dei preventivi
prescelti con indicazione dei costi e dei fornitori dei preventivi di raffronto;
• documentazione contrattuale inerente i rapporti di lavoro del personale interno ed esterno
(lettere di incarico, contratti), a dimostrazione del requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 8;
• Check List di autovalutazione delle procedure d’appalto in presenza di progetti informativi
presentati da enti pubblici (o enti privati su cui gli enti pubblici esercitano il controllo),
secondo quanto disciplinato dalla Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n.
9 del 31/01/19, ‘ Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica
delle procedure d’appalto in sostituzione delle Check List approvate con DAG n. 121/2018’, in
ottemperanza del punto 3 del paragrafo 15 sopra citato;
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• calendario con indicazione delle date e dei luoghi di svolgimento degli eventi previsti secondo il
format allegato all’Avviso;
• elenco nominativo delle imprese partecipanti all’iniziativa informativa con indicazione del codice
fiscale dell’impresa stessa, sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto richiedente il
sostegno;
• schede di adesione all’iniziativa di informazione, accompagnate dal documento di riconoscimento
del rappresentante legale, debitamente compilate e sottoscritte conformemente al Modello 5,
delle imprese partecipanti all’iniziativa di informazione;
• Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia riferita ai soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs.
159/2011, ove pertinente, redatta secondo il Mod. 7A, 7B, 7C allegati al presente provvedimento;
-

-

stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
o BURP;
o portale http://psr.regione.puglia.it;
o portale http://www.sistema.puglia.it;
e che tale pubblicazione assume valore di notifica ai soggetti indicati nell’Allegato ‘A’;
dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
o in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
o in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate
e timbrate, dall’Allegato A, composto da 2 facciate vidimate e timbrate e da n. 3 Modelli composti
complessivamente da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli
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3

N. D'ORDINE IN
GRADUATORIA

N.
PROGRESSIVO

07061010729

01529030338

90045840759

06413490720

91012630710

93136370751

12658261008

04664250752

06191470720

04453240758

03213830718

02510380732

06933380724

07823660720

03158250757

84000330716

05045640728

06994970728

94033500714

94104790715

04791220728

03422220719

06977030722

00825610728

06225800728

07890730729

06004460728

90133200734

06021660722

93464490726

03599440710

04622820720

01837350741

93065910718

93389430724

05704030724

80021440724

04354580724

05316850725

01796490744

06474570725

80033200728

03876110713

00230010233

07105100726

07104240721

CUAA

ATS 2P

HORTA S.R.L.

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE E FUTURO ONLUS

AGRIPROJECT GROUP SRL

MONDO NUOVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

UNIONE COLTIVATORI ITALIANI PROVINCIA DI LECCE

FRANTOI ARTIGIANI & PICCOLE IMPRESE

CONSORZIO OLIVICOLO LECCE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

GOLDEN SERVICE S.R.L.

OLIVICOLTORI DI PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

CONFOSER - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA

CONSORZIO PANIERE DI PUGLIA

ENGREEN SRL

WAY TV SRL

GRUPPO D'AZIONE LOCALE - TERRA D'ARNEO - S.R.L. IN SIGLA GAL - TERRA D'ARNEO - S.R.L.

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

AIAB PUGLIA

GAL LE CITTA' DI CASTEL DEL MONTE

CONFCOOPERATIVE -FOGGIA

RETE DI IMPRESE " RETE SPAC "

CONSORZIO ARTEMIDE

CON.F.A.T. SOC.CONS.COOP.

G.A.L. VALLE D'ITRIA S.C. A R.L.

TELENORBA S.P.A.

CONVERPRINT - S.R.L.

COPAGRI PUGLIA S.R.L.

TERRA DEI TRULLI DI BARSENTO S.C. A R.L.

PROGRAMMA SVILUPPO

ATHENA ONLUS

ASSOCIAZIONE "DISTRETTO FLOROVIVAISTICO PUGLIESE"

SOLUTIONGROUPS S.R.L.

LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

AGRIPLAN S.R.L.

ASSOCIAZIONE LA PERANZANA OLIVA E OLIO DELLA DAUNIA

BIOL ITALIA ASS.NE DI PRODUTTORI BIOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO

AGROMNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

CONFAGRICOLTURA PUGLIA - FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI PUGLIA

CONSORZIO ITALIANO PER IL BIOLOGICO SRL

CONSORZIO PUGLIA NATURA

G.A.L. TERRA DEI MESSAPI S.R.L.

VUEFFE CONSULTING SRL

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PUGLIA

INNOVAGRITECH S.R.L.
€

€

84250006081 €

84250004771 €

84250006834 €

84250002908 €

84250000225 €

84250004045 €

84250003229 €

84250000142 €

84250006420 €

84250006024 €

84250005182 €

84250003195 €

84250003245 €

84250006313 €

84250005844 €

84250004086 €

84250005091 €

84250006875 €

84250005000 €

84250006511 €

84250002916 €

84250005141 €

84250005133 €

84250006438 €

84250006578 €

84250005851 €

84250006925 €

84250005554 €

84250004706 €

84250003971 €

84250000753 €

84250006172 €

84250003807 €

84250003005 €

84250006974 €

84250002866 €

84250005513 €

84250006941 €

84250006966 €

84250005901 €

84250002593 €

84250001413 €

84250006669

84250045907

84250007014 €

EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO SRL

84250006933 €

75.000,00

75.000,00

43.025,63

75.000,00

74.392,69

74.362,90

74.715,56

38.718,23

74.799,40

74.964,74

74.991,00

75.000,00

75.000,00

74.994,01

39.000,00

74.805,26

75.000,00

75.000,00

74.991,00

75.000,00

75.000,00

74.991,00

60.545,12

74.948,90

74.992,56

74.966,69

72.817,50

75.000,00

75.000,00

59.698,52

75.000,00

75.000,00

74.870,28

75.000,00

74.550,00

75.000,00

74.996,50

74.922,22

74.999,84

73.825,37

74.359,95

53.125,15

75.000,00

75.000,00

74.964,83

74.988,62

CONTRIBUTO RICHIESTO

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AREA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI

NUMERO DDS

CONVERPRESS - S.R.L.

DENOMINAZIONE

7

7

14

7

14

14

14

14

7

14

14

7

14

7

14

14

14

7

14

14

7

14

7

7

7

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

7

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Obiettivi
informativi

28
28
28
28
28
28
28
21
21
28
21
21
21
21
28
21
21
21
28
28
21
21
21
28
14
28
28
21
28
28
28
14
21
21
28
21
14
28
21
21
28
14
21
14
14

14
14
14
14
14
7
14
14
7
7
7
7
14
7
7
7
14
14
14
14
14
14
7
14
14
14
14
14
14
7
7
14
14
7
7
14
7
7
14
7
7
7
7

28

14

14
14

Totale
Principio 1

Metodologie
informative

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Punteggio soglia
punti 14

10

10

4

10

10

10

10

7

10

10

4

10

10

10

4

0

4

10

7

7

10

7

10

10

10

4

4

10

10

7

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Qualifica delle
risorse umane
impiegate

7

7

4

7

0

7

7

7

10

4

10

10

10

10

10

10

7

0

10

10

10

10

7

7

10

7

4

7

7

10

10

10

10

10

10

7

10

10

4

10

7

10

4

7

7

10

Competenze
delle risorse
umane
impiegate

17

17

8

17

10

17

17

14

20

14

14

20

20

20

14

10

11

10

17

17

20

17

17

17

20

11

8

17

17

17

17

20

20

20

20

17

20

20

14

20

17

20

14

17

17

20

Totale
Principio 2

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Punteggio soglia
Punti 8

Principio 1 - Qualità del progetto in termini di completezza ed
Principio 2 -Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
adeguate zza de llo stesso con rife rime nto agli obiettivi esplicitati dal umane impiegate con gli obiettivi de l proge tto di attività informative
bando

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

10

5

5

5

5

10

5

10

5

10

5

5

5

5

10

10

10

5

10

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

10

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

4

7

7

4

4

7

7

4

4

4

7

7

4

4

7

7

7

7

7

7

7

10

7

7

7

4

7

7

10

10

10

7

7

7

10

7

7

7

7

7

7

7

7

10

10

10

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Punteggio soglia
Punti 4

10,7

11

11,6

15

6,1

6,3

10,8

8,4

11,8

13,4

6,6

10,7

10,7

10

7,7

7,4

11,6

15

6,5

6,7

15

7,6

9,6

11

11

15

15

15

15

10,6

8,3

12,4

12,9

15

13,8

15

14

14

13,6

7,9

11

8,6

11,9

15

15

14

Estensione e diffusione sul
territorio degli interventi previsti

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Punteggio soglia
Punti 4

Principio 4 -Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per garantire una
Principio 5 -Significatività degli impatti del progetto in termini
maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con le realtà produttive del territorio
di portata, estensione e diffusione sul territorio

Qualità ed affidabilità del Punteggio soglia
Qualità e attività del coinvolgimento delle aziende
sistema di verifica
Punti 5

Principio 3 -Capacità di monitoraggio e
ve rifica (in itine re , e x-post)

AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DAG N. 206 DEL 16/10/2017 - BURP N. 120 DEL 19/10/2017

ALLEGATO A ALLA DAG. N. 145 DEL 23/05/2019 - GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO - SCORRIMENTO
MISURA 1 - SOTTOMISURA 1.2 " SOSTEGNO AD ATTIVITA' DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE " - PSR 2014-2020

Pagina 1

53,70

54,00

54,60

55,00

56,10

56,30

57,80

59,40

59,80

60,40

60,60

60,70

60,70

61,00

61,70

62,40

62,60

63,00

63,50

63,70

64,00

64,60

64,60

66,00

66,00

66,00

68,00

68,00

68,00

68,60

70,30

70,40

70,90

71,00

71,80

72,00

72,00

72,00

72,60

72,90

73,00

73,60

73,90

75,00

75,00

76,00

Punteggio
complessivo

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

AMMISSIBILITA'
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76

77

79

80

84

85

87

88

90

47

48

49

50

51

52

53

54

55

90017200750

93299260724

04497020729

93064470755

02055290742

91115200726

07452180727

04465860759

07894110720

ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA ONLUS

APS FORMARE ASS. DI PROMOZIONE

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO ONLUS

APULIA COUNTRY ASSOCIATION

AGRINNOVA S.R.L.

KOREMA DI CORONA VINCENZO E RENNA MARCO S.N.C.

IST.EUROPEO PER LA DIETA MEDIT ERRANEA MARGARET E ANCEL KEYS

54255302173 €

84250005265 €

84250003781 €

84250005422 €

84250006347 €

54250621189 €

84250006446 €

84250007006 €

84250004839 €

58.337,74

75.000,00

62.206,54

91.499,99

74.999,08

74.182,00

75.000,00

74.037,37

75.000,00

7

7

7

7

7

14

7

7

7

14
14
14
21
14
14
14
14
14

7
7
7
7
7
7
7
7
7
si

si

si

si

si

si

si

si

si

7

10

7

7

4

0

10

4

10

4

0

7

4

4

10

4

10

10

Pagina 2

11

10

14

11

8

10

14

14

20

si

si

si

si

si

si

si

si

si

5

5

5

5

5

10

5

5

10

si

si

si

si

si

si

si

si

si

4

4

4

7

4

7

7

4

4

si

si

si

si

si

si

si

si

si

6,5

9,8

8,7

10,4

11,9

7

10,7

10,1

10,5

si

si

si

si

si

si

si

si

si

40,50

42,80

45,70

47,40

47,90

50,00

50,70

52,10

53,50

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa

ammissibileall'istruttoria tecnico-amministrativa
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Modello 7A - Mod. dichiarazione sostituiva certificazione camerale

Dichiarazione sostituiva di certificazione di iscrizione alla Camera di
commercio (Modello per Società - D.p.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a______________________________________________

______ nato/a a __________________________

il _______________________ residente a ____________________________________________________ prov._________________
cap____________ in via ______________________________________________________________________ _____________
a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
in qualità di rappresentante legale della Società ____________________________________ che la stessa è regolarmente iscritta nel
Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________________come
segue:
Dati identificativi della Società:
• Numero di iscrizione: ___ ____________________________________ ; Data di iscrizione: _____________________________________
• Estremi dell’atto di costituzione_________________________________ ; Capitale sociale € ______________________________________
• Forma giuridica: _________________________________________________________________________________________________
• Durata della società_______________________________________________________________________________________________
• Oggetto sociale: _________________________________________________________________________________________________
• Codice fiscale/Partita IVA _________________________________________________________________________________________
• Sede legale: ____________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art 85 del d.lgs. N. 159/2011, così come modificato dal d.lgs. n. 218/2012, che all'interno della Società sopra descritta
ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (vedi schema allegato n.4):

_ DICHIARA
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
DICHIARA
altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo,
non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.
DICHIARA
infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo ______________________ Data __________________
(firma per esteso e leggibile)

Sì allega: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

40509
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Modello 7B - Dichiarazione sostituiva familiari conviventi

Dichiarazione sostituiva di certificazione
(D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a________________________
prov. __________________ il__________________ residente a_____________________________
via/piazza _________________________________________________________________ n.___
in qualità di________________________________ della società____________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi del d.lgs n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
RAPPORTO DI
PARENTELA

CODICE
FISCALE

COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

LUOGO
NASCITA

LUOGO DI
RESIDENZA

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) 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 ______________________ Data _______________

(firma per esteso e leggibile)
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Modello 7C
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/La

sottoscritto/a_______________________________________,

____________________________

il

___________

e

nato/a

residente

in

___________________________________ alla Via ________________________________
n.

______

,

C.Fisc.

___________________________________,

___________________________________________
____________________________

qualità

della

con

__________________________________________

in

società

sede
,

di
in

alla

Via

___________________________, n.____________, P.Iva ___________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
Che i consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10% della società suddetta
sono i seguenti;
RAGIONE

_________________________,

P.IVA______________________

RAGIONE SOCIALE __________________________,

SOCIALE

P.IVA_______________________

RAGIONE

SOCIALE

_____________________________,

P.IVA________________________
Che i consorziati che detengono una partecipazione inferiore al 10% della società suddetta
sono i seguenti;
RAGIONE

SOCIALE

_________________________,

RAGIONE SOCIALE __________________________,
RAGIONE

SOCIALE

P.IVA______________________
P.IVA_______________________
_____________________________,

P.IVA________________________
Che i consorziati che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari
o superiore al 10%, sono i seguenti:
(Oppure che i consorziati non hanno stipulato un patto parasociale)
RAGIONE

SOCIALE

_________________________,

RAGIONE SOCIALE __________________________,
RAGIONE

SOCIALE

P.IVA______________________
P.IVA_______________________
_____________________________,

P.IVA________________________
Che i consorziati che operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione,
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sono i seguenti:
(Oppure che i consorziati non operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione)
RAGIONE

SOCIALE

_________________________,

RAGIONE SOCIALE __________________________,
RAGIONE

SOCIALE

P.IVA______________________
P.IVA_______________________
_____________________________,

P.IVA________________________

Luogo e data _____________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
data
_________________________

firma leggibile del dichiarante
__________________________________

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati
che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato
all’autorità giudiziaria. Si allega copia del/i documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 maggio 2019, n. 146
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. DAG n. 206 del 16/10/2017
pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17:
Approvazione Elenco delle domande di sostegno non ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/18 con la quale è stato assegnato,
ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’, confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
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che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE e la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla DAG n. 163 dell’
08/08/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di sostegno ricevibili e che contempla n. 93 domande di sostegno;
PRESO ATTO che con nota prot. n. AOO/030 del 25/09/2018 n. 11457 la Commissione ha trasmesso l’elenco
dei progetti con i relativi punteggi assegnati a ciascun Piano Informativo, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso
pubblico al par. 14 ‘Criteri di Selezione e Attribuzione dei punteggi’ ;
VISTA la dotazione finanziaria di 1.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2,
approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, contemplate
nell’Allegato A del predetto provvedimento, i relativi punteggi assegnati ai piani informativi, nonchè
l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa delle prime 24 DDS (1° posizione ditta APROLI BARI – 24°
posizione ditta CONSORZIO TASTE&TOUR IN MASSERIA);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 con la quale si ammettono
all’’istruttoria tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA S.R.L. -;
VISTA la DAG n. 14 del 06/02/2019 pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019 con la quale si dispone la
Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e nello
specifico attribuisce all’avviso pubblico della sottomisura 1.2 una ulteriore dotazione finanziaria di €. €.
4.702.505,00 portando definitivamente la dotazione finanziaria dell’avviso a complessive ad €. 6.202.505,00;
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CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8 ‘CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ dell’Avviso
in oggetto, “saranno considerati ammissibili i piani informativi che raggiungeranno un punteggio minimo
ammissibile di 35 punti, nel rispetto di ogni singolo punteggio soglia, riferito ad ogni macro criterio di
valutazione”;
RITENUTO di dover procedere allo scorrimento della graduatoria delle ulteriori n. 67 domande di sostegno,
così come contemplate nell’Allegato A alla D.A.G. n. 224 del 17/10/2018, dalla ditta CONVERPRESS - S.R.L
posizione in graduatoria n. 27 alla ditta ANDRIANI S.P.A., posizione in graduatoria n. 93;
PRESO ATTO che nello scorrimento della graduatoria delle n. 67 domande di sostegno sono comprese n. 12
domande non ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa per il mancato raggiungimento del punteggio
soglia e/o del punteggio minimo;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
-

-

approvare l’elenco delle n. 12 domande di sostegno non ammissibili all’istruttoria tecnicoamministrativa, come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento: prima
ditta AGENZIA FORMATIVA ULISSE, ultima ditta ANDRIANI S.P.A., riportante la motivazione della non
ammissibilità;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti indicati nell’Allegato ‘A’;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 e 2 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
DETERMINA DI
• prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• approvare l’elenco delle n. 12 domande di sostegno non ammissibili all’istruttoria tecnicoamministrativa, come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento: prima
ditta AGENZIA FORMATIVA ULISSE, ultima ditta ANDRIANI S.P.A., riportante la motivazione della non
ammissibilità;
•stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it
e che tale pubblicazione assume valore di notifica ai soggetti indicati nell’Allegato ‘A’;
•dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

92016440759

93386150721

02467590739

00395660723

07905990722

07031370724

94060850719

07527090729

04725250726

93095410754

01964660755

06880780728

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CU AA

1

N.
PROGRESSIVO

ANDRIANI S.P.A.

L' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSOCIAZIONE PMITALIA LECCE

SMILE PUGLIA

ARNIA SOCIETA' COOPERATIVA

IRSEF ISTITUTO RICERCHE STUDI EDUCAZIONE E FORMAZIONE

ART.COM S.N.C. DI NICOLA SCARANGELLA & C.

CONSORZIO PER LO SVILUPPO RURALE CONDIVISO

OLEIFICIO COOPERATIVO CONTADO SOC. COOP.

G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

ASSOCIAZIONE DEI FRANTOIANI DI PUGLIA A.F.P.

AGENZIA FORMATIVA ULISSE

DENOMINAZIONE

84250006610 €

84250005943 €

84250006321 €

84250004714 €

84250005323 €

84250003302 €

84250005042 €

84250005315 €

84250006677 €

84250007055 €

84250005521 €

71.929,49

59.550,00

74.723,65

68.715,66

75.000,00

48.206,57

75.000,00

75.000,00

91.500,00

70.216,50

74.293,96

67.898,96

CONTRIBUTO RICHIESTO

84250003401 €

N UMERO DDS

7

7

7

7

7

7

7

7

14

14

7

14

Obiettivi
informativi

7

7

7

7

7

14

7

14

7

14

14

14

Metodologie
informativ e

14

14

14

14

14

21

14

21

21

28

21

28

Totale
Principio 1

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Punteggio soglia
punti 14

Principio 1 - Qual ità del progetto in termini di
completezza ed adeguatezza dello stesso con
riferimento agli obiettivi esplicitati dal bando

0

0

0

0

7

7

4

0

7

0

10

4

Qualifica
delle risorse
umane
impiegate

0

4

4

7

4

7

10

7

7

0

10

0

Competenze
delle risorse
umane
impiegate

0

4

4

7

11

14

14

7

14

0

20

4

Totale
Principio 2

no

no

no

no

si

si

si

no

si

no

si

no

Punteggio soglia
Punti 8

Principio 2 -Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa
delle risorse umane impiegate con gli obiettivi del
progetto di attività informative

5

3

5

5

3

3

3

3

3

10

3

10

Qualità ed affidabilità del sistema di
verifica

si

no

si

si

no

no

no

no

no

si

no

si

Punteggio
soglia
Punti 5

Principio 3 -Capacità di monitoraggio e
verifica (in itinere, ex-post)

4

4

4

4

7

4

7

7

4

10

4

7

Qualità e attiv ità del coinvolgimento delle aziende

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Punteggio soglia
Punti 4

Principio 4 -Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per garantire una maggiore
efficacia del l e attività informative per i col l egamenti con l e real tà produttive del territorio

ALLEGATO A ALLA DAG. N. 146 DEL 23/05/2019 - ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI ALL'ISTRUTTORIA TECNICO - AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DAG N. 206 DEL 16/10/2017 - BURP N. 120 DEL 19/10/2017
MISURA 1 - SOTTOMISURA 1.2 " SOSTEGNO AD ATTIVITA' DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE " - PSR 2014-2020

Pagina 1

8,3

6,5

11,1

12,3

11,5

6,3

11

11,1

10

10

11,7

12,7

Estensione e diffusione sul territorio degli interv enti
prev isti

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Punteggio soglia
Punti 4

Principio 5 -Significatività degli impatti del progetto in termini di
portata, estensione e diffusione sul territorio

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 2
NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 3
NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 2
E3
NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 3
NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 3
NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 3
NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 2
NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 2

52,00
49,10
49,00
48,30
46,50
42,30
38,10

31,30

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 2
E 3 E DEL PUNTEGGIO MINIMO
NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 2
E DEL PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 3
58,00

31,50

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 2
59,70

NON AMMISSIBILITA'

61,70

Punteggio
complessivo
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TA
Estratto decreto dirigenziale 27 maggio 2019, n. 3
Svincolo indennità di espropriazione.

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ
OGGETTO: Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana. Primo tronco della
strada urbana di scorrimento dallo svincolo di via C. Battisti – in prosecuzione del Ponte Punta Penna – Pizzone
- alla via Kennedy nel quartiere di Talsano.
I° Stralcio Funzionale
DECRETO DI SVINCOLO DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEPOSITATA
PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA
TERRITORIALE DELLO STATO DI BARI/BARLETTA-ANDRIA-TRANI
SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI -EX CASSA DD.PP.Deposito Nr. Nazionale 1335555 – Nr. Provinciale 167712
(N. 03 del 27/05/2019)
a favore di Adamo Giulia per l’espropriazione dei beni immobili occorsi per far luogo ai lavori in epigrafe.

Premesso che:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis…
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica
utilità,
DECRETA
Art. 1 - Il pagamento, a seguito della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 3 del presente Decreto,
dell’indennità espropriative depositate presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BarlettaAndria-Trani – Servizio depositi definitivi, quale supplemento e a saldo delle indennità di espropriazione fino
alla concorrenza degli ammontari definitivi determinati a seguito dell’emanazione delle Sentenze della Corte
d’Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto n. 545 del 16/11/2016 -dep. 25/11/2016- e, successiva, n. 376
del 20/07/2018 -dep. 11/09/2018- Adamo Giulia c/ Provincia di Taranto, nella misura di euro 3.485.019,58,
oltre interessi maturati per legge, giusta Deposito Nr. Nazionale 1335555, Nr. Provinciale 167712, a favore
dello stesso soggetto interessato al deposito Sig.ra Adamo Giulia, proprietaria dei beni censiti al catasto
terreni al foglio di mappa n. 259 del Comune di Taranto, p.lle 254 (ex 15/b) della consistenza di mq. 13043,
256 (ex 15/d) della consistenza di mq. 184, 250 (ex 122/b) della consistenza di mq. 1416, 260 (ex 4/b) della
consistenza di mq. 443, espropriati per l’intera consistenza a favore della PROVINCIA DI TARANTO per far
luogo ai lavori di “Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana. Primo tronco
della strada urbana di scorrimento dallo svincolo di via C. Battisti - in prosecuzione del Ponte Punta Penna
- Pizzone - alla Via Kennedy nel quartiere di Talsano. I° Stralcio Funzionale”, giusto Decreto di esproprio
n. 12 del 12/12/2014, Rep. n. 4002 emesso da questa Provincia di Taranto, per il soddisfo delle indennità
espropriative accettate, senza riserve, dalla stessa Sig.ra Adamo Giulia per l’espropriazione di che trattasi,
giusta dichiarazione accettazione indennità del 17/04/2019, acquisita al Protocollo Generale di questa
Provincia con il n. 12079 del 17/04/2019.
Atteso che la predetta indennità è soggetta al regime fiscale di cui all’art. 35 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, dalla
somma liquidata non dovrà essere detratta la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20%, in considerazione
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della zona omogenea di ubicazione del bene, assimilabile alla “Zona omogenea di tipo F” di cui al D.M. n.
1444/68, giusta nota della Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano Mobilità del Comune di Taranto prot.
n. 66134 del 13/05/2019, acquisita al Protocollo Generale di questo Ente col n. 14300 del 13/05/2019.
Art. 2 - Di autorizzare, a seguito della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 3 del presente Decreto,
il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio depositi definitivi (ex
Sezione Cassa DD.PP.) a dare seguito a quanto sopra disposto all’art. 1 del presente Decreto e, pertanto, a
provvedere allo svincolo della Deposito Nr. Nazionale 1335555, Nr. Provinciale 167712, e al pagamento di
euro (euro tremilioniquattrocentottantacinquemiladiciannove/58), oltre i relativi interessi maturati, a favore
della Sig.ra Adamo Giulia, con esonero da ogni qualsivoglia responsabilità del pagamento da effettuarsi senza
ritenuta del 20% a titolo di imposta.
La somma complessiva di euro 3.485.019,58, di cui all’Art. 1) del presente decreto, da prelevarsi dal deposito
amministrativo costituito dalla Provincia di Taranto, per il supplemento e a saldo della indennità definitiva
di espropriazione (ind. espropriative, di occupazione temporanea, maggiorazioni, interessi legali, ecc.) degli
immobili occorsi alla realizzazione di che trattasi, espropriati con il Decreto di esproprio n. 12 del 12/12/2014,
Rep. n. 4002 della Provincia di Taranto, censiti al catasto terreni del foglio di mappa 259 del Comune di
Taranto come di seguito indicati:
• particella 254 (ex 15/b), della consistenza di mq. 13043 – superfice espropriata mq. 13043;
• particella 256 (ex 15/d) della consistenza di mq. 184 - superfice espropriata mq. 184;
• particella 250 (ex 122/b) della consistenza di mq. 1416 - superfice espropriata mq. 1416;
• particella 260 (ex 4/b) della consistenza di mq. 443 - superfice espropriata mq. 443;
nonché per l’indennità dell’area relitta per l’espropriazione parziale dei terreni particella 255 (ex 15/c) della
consistenza di mq. 3376.
Il Servizio Viabilità, Progettazione Manutenzione e Controllo Infrastrutture Stradali, Espropri del Settore
Tecnico della Provincia di Taranto resta in attesa della copia della quietanza di avvenuto pagamento da parte
del M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio depositi definitivi (ex
Sezione Cassa DD.PP.).
Art. 3 – Il presente decreto, per estratto, redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela del diritto dei cittadini alla
riservatezza, sarà pubblicato nel Boll. Uff. della Regione Puglia divenendo esecutivo trascorsi 30 giorni
consecutivi dopo la pubblicazione senza che vi siano state osservazioni od opposizioni di sorta da parte di
terzi, nei modi e termini di legge, che dovranno essere inviate alla Provincia di Taranto – Settore TecnicoServizio Viabilità, Progettazione Manutenzione e Controllo Infrastrutture Stradali, Espropri – Via Anfiteatro,
4 – c.a.p. 74123-Taranto e al M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Via
Demetrio Marin n. 3 – c.a.p. 70125 – Bari.
A pubblicazione avvenuta, l’esecutorietà sarà dichiarata dal Settore Tecnico-Servizio Viabilità, Progettazione
Manutenzione e Controllo Infrastrutture Stradali, Espropri della Provincia di Taranto e, per i successivi
adempimenti, comunicata al M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani (ex
Sezione Cassa DD.PP.) nonché all’interessata.
Art. 4 – Il presente decreto, divenuto esecutivo, sarà notificato, per gli adempimenti di propria competenza,
alle parti interessate:
− al Ministero dell’Economie e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-AndriaTrani (ex Sezione Cassa DD.PP.);
− alla Sig.ra Adamo Giulia;
Art. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso proporre, nel termine di sessanta giorni dalla data di
avvenuta notifica o dall’avvenuta conoscenza, ricorso al Tribunale Regionale per la Puglia – Sezione Staccata
di Lecce, con sede in Lecce, via Rubichi n. 33 – Cap 73100, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.
104, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla stessa data di avvenuta notifica
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o dall’avvenuta conoscenza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8) e 9) del
D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
Taranto, 27/05/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Raffaele Marinotti)
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REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Estratto Decreto 27 maggio 2019, n. 250
Esproprio. Comune di San Marco in Lamis (FG).
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato
il 25/11/2010 e CIPE 8/2012, intervento denominato: “Opere di mitigazione zona Coppa Casarinelli e
Schiavonesche” - Comune di San Marco in Lamis (FG) - codice di identificazione intervento FG040A/10- CUP
J3SD12000200003.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia
omissis
DECRETA
Articolo 1
Le premesse e l’elenco allegato “Esproprio - Allegato A” formano parte integrante e sostanziale del presente
atto e di seguito si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 3, L. n. 241 /90 costituendone motivazione.
Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di San Marco in Lamis (FG), (Codice Fiscale n. 84001130719) quale
soggetto beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del
Comune di San Marco in Lamis (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio- Allegato A” ,
ritualmente notificato unita mente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di San Marco in Lamis (FG), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili
individuati nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti,
reali o personali, gravanti sul bene espropriato.
Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR n. 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/0 1.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell‘art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. n. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti re lativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26. 10.1972 n. 642.
Ai sensi dell’art. 3 quarto comma della L. 24 1/90, si avverte che, avverso il presente provvedimento, può
essere proposto, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia (art. 13 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24/12/1 971 , n. 1199); l’opposizione del
terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui al precedente punto 4.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)

■

delegato per la mitiga:,io11e del ris chio idrogeologico 11e/laregio11e Puglia

NOMlNATIVO (luogo e data di nas cita , C.F . e indirizzo completo d i
NUM.
residenza)
GUALANOAGATA
... OMISS IS ...
... OMISSIS ...
.. . OM1SS IS ...
GUALANO ARCANGEL A
... OMISS IS ...
... OMISS IS ...
... OMISSIS ...
GUALANO FERNANDO ANTONlO
... OMISSIS ...
... OMISS IS ...
... OMISSIS ...
GUALANO GIANFRAN CO CIRO
... OMISSIS ...
I
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
GUALANO LEONARDO
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OM ISS IS ...
GUALANO MICHEL E
... OMISS IS ...
... OMISS IS ...
... OMISSIS ...
GUALANO PAOLA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
Terre ni

Te rreni

Terre ni

Terreni

Te rreni

Te rreni

San Marco
in Lamis

San Marco
in Lamis

San Marco
in Lamis

San Marco
in Lamis

San Marco
in Lamis

San Marco
in Lamis

1n

1n

1n
1n
1n

1n

propr .

propr.

propr.

propr .

pro pr.

propr.

Pag ina 1 di 3

Terreni

San Marco
in Lamis

Cata sto

tn

Comune

propr .

Diritti e
oneri reali

93

93

93

93

93

93

93

Foglio

ESPROPRIO -ALLEGATO A

20

20

20

20

20

20

20

Particella
originaria

2545

2545

2545

2545

2545

2545

2545

scaturit a

Partkella

ex arti . 10, comma 1 D.L. 2-1gi11g110 201 -1, n 91 e - comma 2 de l D L. 1:! se rtembr e 201 .J 11. 133

Comune di: San Marco in Lamis (FG)

Cod. Intervento FG 040A/10

---

REG IO:-.""EPl"GLIA

COMMISS ARIO di GOVER N O
PRESIDE N TE DELLA REGIO N E

G

BL!CA rTALIA:S.-A

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

Superficie
espropriat a
{MQ)

95.97

Totale Indennit à
(Euro )
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2

NUM.

11.

Terre ni

Terre ni

Te rreni

Te rreni

Te rreni

Te rreni

San Marco
in Lamis

San Marco
in Lamis

San Marco
in Lamis

San Marco
in Lamis

San Marco
in Lamis

San Marco
in Lamis

propr. 1/7

propr. 1/7

propr . 1/7

propr. 1/7

propr. 1/7

propr. 1/7

Pagina 2d i 3

Te rreni

Catasto

San Marco
in Lamis

Comune

,n

propr.

Diritti e
oneri reali

93

93

93

93

93

93

93

Foglio

21

21

21

21

21

21

21

Particella
originaria

2548

2548

2548

2548

2548

2548

2548

Particella
scaturita

91 e - comma :! del D .L. 12 s errembr e 201 -111. 133

ESPROPRIO -ALLEGATO A

1O, co111111a1 D .L. 2-1g i ugno 201 -I.

NOMINATIVO (luogo e data di nascita , C.F. e indirizzo comp leto di
residenza)
GUALANOAGATA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISS IS ...
GUALANO ARCANGELA
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
GUALANO FERNANDO ANTONIO
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISS IS ...
GUALANO GIANFRANCO CIRO
.. . OMISS IS ...
... OMISS IS ...
... OMISS IS ...
GUALANO LEONARDO
... OMISSIS ...
... OM ISSIS ...
... OMISS IS ...
GUALANO MICHEL E
... OMISSIS ...
... OM ISSIS ...
... OMISSIS ...
GUALANO PAOLA
... OMISS IS ...
... OMISS IS ...
... OMISS IS ...

Cod. Interve nto FG 040A/10

■

delega to per la 111
iriga:,io11edel rischio idrogeologico nella regione Puglia

Comune di : San Marco in Lamis (FG)

ex a r rr.

---

REG IO:S:E PL'GLIA

COM1MISSARI O di GO VERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

';,;P

Q

E PL13BLICA ITAL IA'.':A

1600.00

1600 .00

1600 .00

1600 .00

1600 .00

1600 .00

1600 .00

Superficie
espropriata
(MQ)

1,920 .03

Totale Indenn ità
(Euro )
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011 1.

5

4

3

COM UNE DI SAN MARCO IN LAMIS con sede in SAN MARCO IN
LAMIS (FG)
... OM.ISSIS ...
... OM ISSIS ...
PA R.ISI DONATO
... OM ISSIS ...
... OM ISSIS ...
... OMISSIS ...
COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS con sede in SAN MARCO IN
LAMIS(FG)
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
GUALANO TOMM ASO
... OMISSIS ...
... OMIS SIS ...
... OM ISSIS ...
COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS con sede in SAN MARCO IN
LAMlS(FG)
... OMISSIS ...
... OM ISSIS ...
LIMOSANI GIOVANNA
... OM ISSIS ...
... OMISSIS ...
... OM ISSIS ...

NOMINATIVO (luogo e data di nascita, C.F. e indiri zzo completo di
NUM .
residenza)

Cod. Intervento FG 040A/10

TOTALE

San Marco
in Lamis

Te rreni

Terreni

San Marco
in Lamis

Diritto del
concedente

Livellario

Terreni

Livellario

Terre ni

San Marco
in Lamis

Diritto del
concedente

San Marco
in Lamis

Terren i

Terreni

Catas to

Livellario

San Marco
in Lamis

Co mune

San Marco
in Lamis

Diritto del
concedente

Diritti e
oneri reali

93

93

93

93

93

93

Foglio

ESPROPRIO -ALLEGATO A

24

24

23

23

22

22

Particella
originaria

10, comma 1 D .L. 2./ giugno 201 ./, n 91 e 7 comma::! del D .L. i 2 serrembre 201./

delegaro per la 111irigazio11e
del rischio idrogeologico nella regione Puglia

Comune di: San Marco in Lamis (FG)

ex

--m

REG IO:S.°EPL.GL IA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

G

ITALIA:S-A

i 33

2541

2541

2543

2543

2546

2546

Particell a
scaturita

11.

50.00

50.00

1250.00

1250 .00

1200.00

1200.00

Superficie
espropriata
(MQ)

5,016.00

F ',2"

l

60.00

1.500.00

1,440.00

(Euro)

Totale Indennità
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
17 maggio 2019, n. 15
Procedura di gara telematica mediante procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica, supporto all’organizzazione e segretariato di
n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale del programma ENI CBC MED 2014-2020”.
CUP B91F18000310005 – CIG: Z0C27C534B
Ammissione/esclusione concorrenti ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la DGR n. 160 del 2016 con la quale è stato conferito al Dott. Bernardo Notarangelo l’incarico di Direttore
del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Cooperazione allo Sviluppo e Twinning” e Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020, riceve la seguente
relazione:
PREMESSO CHE:
• Con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 21/03/2019 è stata indetta procedura negoziata sotto soglia
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di assistenza
tecnica, supporto all’organizzazione e segretariato di n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale
del programma ENI CBC MED 2014-2020”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del medesimo decreto;
• in data 16/04/2019 è stato dato avvio alla procedura di gara tramite piattaforma EmPULIA con invio della
lettera d’invito indirizzata agli operatori economici contemporaneamente iscritti in entrambe le seguenti
categorie merceologiche: 401112000 – “Organizzazione Workshop, convegni, seminari” e 250000000 –
“Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica”.
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• la Stazione Appaltante ha fissato quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche

le ore 17:00 del giorno 30/04/2019;
• è stata fissata alle ore 10:00 del giorno 17/05/2019, c/o la sede del Coordinamento delle Politiche

Internazionali sita a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33, la seduta pubblica per procedere all’espletamento
delle operazioni previste dall’art. 10 della Lettera d’invito di cui alla D.D. n. 3 del 21/03/2019;
• con D.D. n. 12 del 09/05/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice che risulta composta come di

seguito specificato:
-

-

Presidente di Commissione: Dott. Pierluigi Ruggiero – Dirigente della Sezione Direzione
amministrativa del Gabinetto – Dirigente ad interim della Sezione Relazioni Internazionali Dirigente ad interim del Servizio Struttura Tecnica;
Commissario effettivo: Sig. Fausto Savoia – P.O. Cooperazione Territoriale Europea Strumenti
I.P.A. – E.N.I. – in servizio c/o la Sezione Cooperazione Territoriale;
Commissario effettivo: Sig.ra Isabella Tisci – P.O. Informazione e Comunicazione Programmi
Comunitari. Reti Partenariali – in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Commissario supplente: Sig. Giuseppe Aprile – A.P. Gestione Economico Finanziaria – in servizio
c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Commissario supplente: Dott.ssa Bianca Bellino – P.O. Cooperazione Territoriale Balcani e Sud
Est Europa;
Segretario: Sig.ra Alessandra Giacovazzi – in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche
Internazionali;

• nella prima seduta pubblica di gara, svoltasi dalle ore 10:30 alle ore 11:50 del giorno 17/05/2019, c/o la

sede del Coordinamento delle Politiche Internazionali sita a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33, si è
insediata la suddetta Commissione;
• nei termini di scadenza è risultata pervenuta un’unica offerta telematica, come di seguito specificato:
N.

Operatore economico

Data di ricezione

Protocollo

1

SPAZIO EVENTI SRL

26/04/2019

PI096653-19

• all’art. 10 della Lettera d’invito è stato precisato che “… si procederà all’aggiudicazione anche in presenza

di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente …”);
• all’esito della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione di Gara, con il verbale n. 1 del

17/05/2019, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ha stabilito di
ammettere il suddetto operatore economico alla fase successiva di gara.
Tutto ciò premesso si propone di:
1. prendere atto delle risultanze di gara, di cui al verbale n. 1, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
2. accogliere quanto stabilito dalla Commissione di Gara e, pertanto, ammettere alla successiva fase di
gara il seguente operatore economico:
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N.

Operatore economico

Data di ricezione

Protocollo

1

SPAZIO EVENTI SRL

26/04/2019

PI096653-19
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3. prendere atto che nessun operatore economico risulta escluso dalla procedura di gara;
4. disporre, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione
del presente atto, unitamente al verbale n. 1, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, sulla piattaforma EmPULIA nella sezione “Pubblicazioni Trasparenza”;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
competente entro 30 gg. Decorrenti dalla data della sua pubblicazione sulla piattaforma EmPULIA
nella sezione “Pubblicazioni Trasparenza”.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
•

•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O.
“Cooperazione allo Sviluppo e Twinning” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le
attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Cooperazione allo Sviluppo
e Twinning” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma
ENI CBC MED 2014-2020;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. prendere atto delle risultanze di gara, di cui al verbale n. 1, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
2. accogliere quanto stabilito dalla Commissione di Gara e, pertanto, ammettere alla successiva fase di
gara il seguente operatore economico:
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N.

Operatore economico

Data di ricezione

Protocollo

1

SPAZIO EVENTI SRL

26/04/2019

PI096653-19

3. prendere atto che nessun operatore economico risulta escluso dalla procedura di gara;
4. disporre, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione
del presente atto, unitamente al verbale n. 1, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, sulla piattaforma EmPULIA nella sezione “Pubblicazioni Trasparenza”;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
competente entro 30 gg. Decorrenti dalla data della sua pubblicazione sulla piattaforma EmPULIA
nella sezione “Pubblicazioni Trasparenza”.
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Cooperazione allo Sviluppo e Twinning”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020

dott.ssa SANTA VITUCCI

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) è immediatamente esecutivo;
c) è adottato in un unico originale composto da n. 6 (sei) facciate e dall’Allegato A (verbale n. 1 di gara)
composto da n. 3 (tre) facciate, timbrate e vidimate, che sarà conservato agli atti del Coordinamento;
d) sarà pubblicato all’albo del Coordinamento delle Politiche Internazionali per 10 giorni lavorativi ai
sensi dell’art. 16 co. 3 DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott. Bernardo Notarangelo)
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VERBALE DI GARA N. 1

Gara telematica mediante procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 36
co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei "Servizi di assistenza
tecnica, supporto all'organizzazione e segretariato" di n. 7 eventi per le attività
del comitato Nazionale del programma ENI CBC MED 2014-2020" da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95,
comma 2, del medesimo decreto.
CIG: ZOC27C534B

Premesso che:

è stata indetta la

•

con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 21/03/2019
procedura in epigrafe;

•

la Stazione Appaltante ha fissato quale termine di scadenza per la
presentazione delle offerte telematiche le ore 17:00 del giorno
30/04/2019;

•

è stata fissata alle ore 10:00 del giorno 17/05/2019 , c/o la sede del
Coordinamento delle Politiche Internazionali sita a Bari, Lungomare
Nazario Sauro, 31-33, la seduta pubblica per procedere all'espletamento
delle operaz ioni previste dall'art . 10 della Lettera d' invito di cui alla O.O. n.
3 del 21/03/2019 ;

•

con D.D. n. 12 del 09/05/2019 è stata nominata la Commissione
giudicatrice che risulta composta come di seguito specificato:
o

Presidente di Commissione: Dott . Pierluigi Ruggiero - Dirigente
della Sezione Direzione amministrativa del Gabinetto - Dirigente ad
interim della Sezione Relazioni Internazionali - Dirigente ad interim
del Servizio Struttura Tecnica;

Pagin a 1 di 3
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o

o

o

o
o

Commissario effettivo : Sig. Fausto Savoia - P.O. Cooperazione
Territoriale Europea Strumenti I.P.A. - E.N.I. - in servizio c/o la
Sezione Cooperazione Territoriale;
Commissario effettivo : Sig.ra Isabella lisci - P.O. Informazione e
Comunicazione Programmi Comunitari . Reti Partenariali - in
servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Commissario supplente: Sig. Giuseppe Aprile - A.P. Gestione
Economico Finanziaria - in servizio c/o il Coordinamento delle
Politiche Internazionali;
Commissario supplente : Dott.ssa Bianca Bellino P.O.
Cooperazione Territoriale Balcani e Sud Est Europa;
Segretario: Sig.ra Alessandra Giacovazzi - in servizio c/o il
Coordinamento delle Politiche Internazionali .

Alle ore 10:30 del 17/05/2019 il Presidente di Commissione, constatata l'assenza
del Commissario effettivo Sig. Fausto Savoia, sostituito dal Commissario
supplente Sig. Giuseppe Aprile , la presenza del Commissario effettivo Sig.ra
Isabella lisci e del Segretario dichiara aperta la seduta.
Il Presidente constata altresì che non sono presenti rappresentanti degli operatori
economici invitati a partecipare alla gara.
Alle ore 11:15 il Presidente, utilizzando le proprie credenziali di accesso alla
piattaforma telematica, dà atto che risulta pervenuta un'unica offerta telematica
da parte dell'operatore economico di seguito specificato:
N.
1

Operatore
Data di ricezione
economico
SPAZIO
EVENTI 26/04/2019
SRL

Protocollo
PI096653-19

Vista la precisazione riportata all'art. 10 della Lettera d'invito ("... si procederà

all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ..."), il Presidente procede all'apertura del plico

Pagina 2 di 3
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telematico e alla valutazione amministrativa della documentazione
dall'operatore economico SPAZIOEVENTISRL.

prodotta

Dall'esame della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, che deve contenere
quanto indicato al punto 4.1 della lettera d'invito, la Commissione riscontra
l'esatta rispondenza di tutta la documentazione a quanto prescritto e decide,
pertanto, di ammettere l' operatore economico alla fase successiva di gara.

Il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica alle ore 11:50, precisando che
l' invito alla seconda seduta pubblica sarà notificato all'operatore economico
SPAZIO EVENTI SRL tramite
la piattaforma
Empulia con la modalità
"Comunicazione Prossima Seduta".

Letto , confermato e sottoscritto.
Bari, 17/05/2019

Il Pret dif' te

f .

(Dot~~

uggiero)

Il Commissario
(Sig.ra Isabella Tisci)

~~.e2Jw~
Il Commi ssario
(Sig. Giuseppe Aprile)

Il Segretario

/4k~~~
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
22 maggio 2019, n. 16
Procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’individuazione di un soggetto a cui affidare i “Servizi di Assistenza tecnica e supporto al Coordinamento
Politiche Internazionali per l’espletamento delle attività previste dal Progetto SAGOV” - Programma Interreg
IPA CBC “Italia-Albania-Montenegro” 2014/2020 in cui il Coordinamento delle Politiche Internazionali è
Partner beneficiario. L’affidamento avverrà mediante procedura telematica, con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto.
CUP B94G18000000002
CIG: 7849427014
Nomina Commissione giudicatrice.
Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la DGR n. 160 del 2016 con la quale è stato conferito al Dott. Bernardo Notarangelo l’incarico di Direttore
del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Dall’istruttoria espletata dalla P.O. “Gestione Progetti Comunitari e Comunicazione Istituzionale” e Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Progetto SAGOV Programma Interreg IPA CBC
“Italia-Albania-Montenegro” 2014/2020, emerge quanto segue:
PREMESSO CHE:
•

con Determinazione Dirigenziale n. 177/DIR/2019/00005 del 27.03.2019 è stata indetta una “Procedura
ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di Assistenza Tecnica
e supporto al Coordinamento Politiche Internazionali per l’espletamento delle attività previste dal
Progetto “SAGOV” - Programma CTE Interreg IPA CBC “Italy – Albania – Montenegro” 2014/2020
con invito rivolto agli operatori economici sorteggiati tra quelli iscritti alla categoria merceologica n.
331100000 “Servizi di consulenza per la gestione di progetti”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

•

entro il termine stabilito non è pervenuta alcuna offerta, come risulta dal verbale di gara deserta prot. N.
AOO_177/000315 del 06/05/2019 la gara è stata dichiarata deserta.

•

persiste l’interesse indifferibile del Coordinamento Politiche Internazionali a selezionare un operatore
economico che effettui il servizio di Assistenza Tecnica;
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con Determinazione Dirigenziale n. 177/DIR/2019/00010 del 07.05.2019 è stata approvata la riapertura
dei termini

• in data 09/05/2019 è stato dato avvio alla nuova procedura di gara tramite piattaforma EmPULIA con invio
della lettera d’invito indirizzata agli operatori economici sorteggiati tra quelli regolarmente alla categoria
merceologica: n. 331100000 “Servizi di consulenza per la gestione di progetti”.
CONSIDERATO CHE:
• i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 12:00 del giorno 17/05/2019;
• il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
• ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di

concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (…) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e’ affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
(…) La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato
dalla stazione appaltante…”;

• con Comunicato del 10 aprile 2019 il Presidente ANAC ha differito il termine di avvio del sistema dell’Albo

dei Commissari di gara al 15 luglio 2019;
• l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che, nelle more dell’attivazione del sistema dell’Albo

dei Commissari, “(…) la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del contraente, secondo le regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (…)”;
• con nota prot. AOO_150/11/04/2019 n. 983 la Sezione Gestione Integrata Acquisiti – Osservatorio

Regionale Contratti Pubblici – ha precisato che, nell’attuale fase transitoria e sino all’avvio del sistema
dell’Albo dei Commissari, il punto di riferimento per la nomina delle Commissioni continua ad essere la
D.G.R. n. 1465/2016.
Tutto ciò premesso si propone di:
1. nominare, in ragione dell’esperienza e professionalità acquisite e rilevabili dai curricula allegati al
presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti componenti
della Commissione giudicatrice della Procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per
l’affidamento dei “Servizi di Assistenza Tecnica e supporto al Coordinamento Politiche Internazionali per
l’espletamento delle attività previste dal Progetto “SAGOV” - Programma CTE Interreg IPA CBC “Italy
– Albania – Montenegro” 2014/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del medesimo decreto:
-

-

Presidente di Commissione: Dott. Pierluigi Ruggiero – Dirigente della Sezione Direzione
amministrativa del Gabinetto – Dirigente ad interim della Sezione Relazioni Internazionali Dirigente ad interim del Servizio Struttura Tecnica;
Commissario effettivo: Dott. Claudio Polignano – P.O. Cooperazione Internazionale – Funzionario
del Coordinamento delle Politiche Internazionali – in servizio c/o il Coordinamento Politiche
Internazionali, Sede di Tirana;
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-

Commissario effettivo: Dott.ssa Santa Vitucci – P.O. Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei - in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche
Internazionali;
Commissario supplente: Sig. Fausto Savoia – P.O. Presidio Sistemi gestione controlli dei Programmi
di Cooperazione Territoriale Europea – in servizio c/o la Sezione Cooperazione Territoriale;
Commissario supplente: Dott.ssa Bianca Bellino – P.O. Responsabile di Sub Azione 3.4.2 “Sostegno
alla produzione e all’esercizio cinematografico e audiovisivo nonché ai processi di aggregazione
e integrazioni tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle
destinazioni turistiche” – in servizio c/o la Sezione Economia della Cultura;
Segretario: Sig.ra Alessandra Giacovazzi – in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche
Internazionali;

2. dare atto che i suddetti componenti sono esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto, come da curricula allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
3. dare atto che per i suddetti componenti è stata accertata l’insussistenza di cause ostative alla nomina a
componente della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, come da “Dichiarazioni ai sensi dell’art.
77 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016” allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
4. dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei suddetti dipendenti della Regione Puglia alle attività
della Commissione avverrà ratione officii, e pertanto a titolo gratuito.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Gestione
Progetti Comunitari e Comunicazione Istituzionale” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le
attività rivenienti dal progetto SAGOV Programma CTE Interreg IPA CBC “Italy – Albania – Montenegro”
2014/2020;
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Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. nominare, in ragione dell’esperienza e professionalità acquisite e rilevabili dai curricula allegati al
presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti componenti della
Commissione giudicatrice della procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di Assistenza Tecnica e supporto al Coordinamento
Politiche Internazionali per l’espletamento delle attività previste dal Progetto “SAGOV” - Programma CTE
Interreg IPA CBC “Italy – Albania – Montenegro” 2014/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del medesimo decreto:
-

-

-

-

-

Presidente di Commissione: Dott. Pierluigi Ruggiero – Dirigente della Sezione Direzione
amministrativa del Gabinetto – Dirigente ad interim della Sezione Relazioni Internazionali Dirigente ad interim del Servizio Struttura Tecnica;
Commissario effettivo: Dott. Claudio Polignano – P.O. Cooperazione Internazionale – Funzionario
del Coordinamento delle Politiche Internazionali – in servizio c/o il Coordinamento Politiche
Internazionali, Sede di Tirana;
Commissario effettivo: Dott.ssa Santa Vitucci – P.O. Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei - in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche
Internazionali;
Commissario supplente: Sig. Fausto Savoia – P.O. Presidio Sistemi gestione controlli dei Programmi
di Cooperazione Territoriale Europea – in servizio c/o la Sezione Cooperazione Territoriale;
Commissario supplente: Dott.ssa Bianca Bellino – P.O. Responsabile di Sub Azione 3.4.2 “Sostegno
alla produzione e all’esercizio cinematografico e audiovisivo nonché ai processi di aggregazione
e integrazioni tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle
destinazioni turistiche” – in servizio c/o la Sezione Economia della Cultura;
Segretario: Sig.ra Alessandra Giacovazzi – in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche
Internazionali;

2. dare atto che i suddetti componenti sono esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto, come da curricula allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
3. dare atto che per i suddetti componenti è stata accertata l’insussistenza di cause ostative alla nomina
a componente della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, come da “Dichiarazioni ai sensi
dell’art. 77 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016” allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
4. dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei suddetti dipendenti della Regione Puglia alle
attività della Commissione avverrà ratione officii, e pertanto a titolo gratuito.
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
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La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Gestione Progetti Comunitari e Comunicazione Istituzionale”
R.U.P. Progetto SAGOV - Programma CTE Interreg IPA CBC “Italy – Albania – Montenegro” 2014/2020
Isabella TISCI

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) è immediatamente esecutivo;
c) è adottato in un unico originale di n. 7 (sette) facciate e dagli allegati (curricula dei componenti e
relative Dichiarazioni ai sensi dell’art. 77 comma 9 Dlgs. n. 50/2016 per n. 38 facciate timbrate e
vidimate) per un totale di 45 facciate, che sarà conservato agli atti del Coordinamento;
d) sarà pubblicato all’albo del Coordinamento delle Politiche Internazionali per 10 giorni lavorativi ai
sensi dell’art. 16 co. 3 DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) sarà notificato ai componenti della Commissione giudicatrice.

Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott. Bernardo Notarangelo)
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
23 maggio 2019, n. 17
Procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione
di un soggetto a cui affidare i “Servizi di Assistenza tecnica e supporto al Coordinamento Politiche
Internazionali per l’espletamento delle attività previste dal Progetto SAGOV” - Programma Interreg IPA CBC
“Italia-Albania-Montenegro” 2014/2020 in cui il Coordinamento delle Politiche Internazionali è Partner
beneficiario.
L’affidamento avverrà mediante procedura telematica, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto.
CUP B94G18000000002
CIG: 7849427014
Ammissione/esclusione concorrenti ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la DGR n. 160 del 2016 con la quale è stato conferito al Dott. Bernardo Notarangelo l’incarico di Direttore
del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Dall’istruttoria espletata dalla P.O. “Gestione Progetti Comunitari e Comunicazione Istituzionale” e Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Progetto SAGOV Programma Interreg IPA CBC
“Italia-Albania-Montenegro” 2014/2020, emerge quanto segue:
PREMESSO CHE:
•

Con Determinazione Dirigenziale n. 177/DIR/2019/00005 del 27/03/2019 è stata indetta una Procedura
negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione
di un soggetto a cui affidare i “Servizi di Assistenza tecnica e supporto al Coordinamento Politiche
Internazionali per l’espletamento delle attività previste dal Progetto SAGOV” - Programma Interreg IPA
CBC “Italia-Albania-Montenegro” 2014/2020 con invito rivolto agli operatori economici sorteggiati tra
quelli iscritti alla categoria merceologica n. 331100000 “Servizi di consulenza per la gestione di progetti”,
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del medesimo decreto.

• in data 18/04/2019 è stato dato avvio alla procedura di gara tramite piattaforma EmPULIA con invio della
lettera d’invito indirizzata a n. 10 operatori economici sorteggiati tra quelli iscritti nella seguente categoria
merceologica n. 331100000 “Servizi di consulenza per la gestione di progetti”,
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• la Stazione Appaltante ha fissato quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche

le ore 12:00 del giorno 03/05/2019;
• entro il termine stabilito non è pervenuta alcuna offerta, la gara è stata dichiarata deserta, come risulta dal

verbale di gara prot. N. AOO_177/000315 del 06/05/2019 agli atti dell’ufficio;
• persiste l’interesse indifferibile del Coordinamento Politiche Internazionali a selezionare un operatore

economico che effettui il servizio di Assistenza Tecnica;
• con Determinazione Dirigenziale n. 177/DIR/2019/00010 del 07.05.2019 è stata approvata la riapertura

dei termini, fissando quale nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del
giorno 17/05/2019;
• è stata fissata alle ore 11:00 del giorno 23/05/2019, c/o la sede del Coordinamento delle Politiche

Internazionali sita a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33, la seduta pubblica per procedere all’espletamento
delle operazioni previste dall’art. 10 della Lettera d’invito di cui alla D.D. n. 10 del 07/05/2019, come da
comunicazione del RUP pubblicata sul Portale EmPULIA il 17/05/2019 ;
• con D.D. n. 177/DIR/000016 del 22/05/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice che risulta

composta come di seguito specificato:
-

-

-

-

-

Presidente di Commissione: Dott. Pierluigi Ruggiero – Dirigente della Sezione Direzione amministrativa
del Gabinetto – Dirigente ad interim della Sezione Relazioni Internazionali - Dirigente ad interim del
Servizio Struttura Tecnica;
Commissario effettivo: Dott. Claudio Polignano – P.O. Cooperazione Internazionale – Funzionario del
Coordinamento delle Politiche Internazionali – in servizio c/o il Coordinamento Politiche Internazionali,
Sede di Tirana;
Commissario effettivo: Dott.ssa Santa Vitucci – P.O. Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei - in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche
Internazionali;
Commissario supplente: Sig. Fausto Savoia – P.O. Presidio Sistemi gestione controlli dei Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea – in servizio c/o la Sezione Cooperazione Territoriale;
Commissario supplente: Dott.ssa Bianca Bellino – P.O. Responsabile di Sub Azione 3.4.2 “Sostegno
alla produzione e all’esercizio cinematografico e audiovisivo nonché ai processi di aggregazione e
integrazioni tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni
turistiche in servizio c/o la Sezione Economia della Cultura
Segretario: Sig.ra Alessandra Giacovazzi – in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;

• nella prima seduta pubblica di gara, svoltasi dalle ore 11:30 alle ore 12:40 del giorno 23/05/2019, c/o la

sede del Coordinamento delle Politiche Internazionali sita a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33, si è
insediata la suddetta Commissione;
• nei termini di scadenza è risultata pervenuta un’unica offerta telematica, come di seguito specificato:
N.

Operatore economico

Data di ricezione

Protocollo

1

PJ CONSULTING SRL

16/05/2019
17:49:17

PI113325-19

• all’art. 10 della Lettera d’invito è stato precisato che “… si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
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di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente …”);
• all’esito della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione di Gara, con il verbale n. 1 del

23/05/2019, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ha stabilito di
ammettere il suddetto operatore economico alla fase successiva di gara.
Tutto ciò premesso si propone di:
1. prendere atto delle risultanze di gara, di cui al verbale n. 1, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
2. accogliere quanto stabilito dalla Commissione di Gara e, pertanto, ammettere alla successiva fase di
gara il seguente operatore economico:
N.

Operatore economico

Data di ricezione

Protocollo

1

PJ CONSULTING SRL

16/05/2019
17:49:17

PI113325-19

3. prendere atto che nessun operatore economico risulta escluso dalla procedura di gara;
4. disporre, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione
del presente atto, unitamente al verbale n. 1, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, sulla piattaforma EmPULIA nella sezione “Pubblicazioni Trasparenza”;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
competente entro 30 gg. Decorrenti dalla data della sua pubblicazione sulla piattaforma EmPULIA
nella sezione “Pubblicazioni Trasparenza”.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Gestione
Progetti Comunitari e Comunicazione Istituzionale” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per le attività rivenienti dal Progetto SAGOV Programma Interreg IPA CBC “Italia-Albania-Montenegro”
2014/2020;
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Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. ““Gestione Progetti Comunitari
e Comunicazione Istituzionale” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti
dal Progetto SAGOV Programma Interreg IPA CBC “Italia-Albania-Montenegro” 2014/2020;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. prendere atto delle risultanze di gara, di cui al verbale n. 1, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
2. accogliere quanto stabilito dalla Commissione di Gara e, pertanto, ammettere alla successiva fase di gara
il seguente operatore economico:
N.

Operatore economico

Data di ricezione

Protocollo

1

PJ CONSULTING

16/05/2019
17:49:17

PI113325-19

I

I

3. prendere atto che nessun operatore economico risulta escluso dalla procedura di gara;
4. disporre, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del
presente atto, unitamente al verbale n. 1, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale, sulla piattaforma EmPULIA nella sezione “Pubblicazioni Trasparenza”;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
competente entro 30 gg. Decorrenti dalla data della sua pubblicazione sulla piattaforma EmPULIA nella
sezione “Pubblicazioni Trasparenza”.
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Gestione Progetti Comunitari e Comunicazione Istituzionale”
R.U.P. Progetto SAGOV - Programma Interreg IPA CBC “Italia-Albania-Montenegro” 2014-2020
ISABELLA TISCI
Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) è immediatamente esecutivo;
c) è adottato in un unico originale composto da n. 7 (sette) facciate e dall’Allegato (verbale di gara n.
1 di n. 3 (tre) facciate, timbrate e vidimate) per un totale di n. 10 facciate, che sarà conservato agli
atti del Coordinamento;
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d) sarà pubblicato all’albo del Coordinamento delle Politiche Internazionali per 10 giorni lavorativi ai
sensi dell’art. 16 comma. 3 DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott. Bernardo Notarangelo)
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VERBALEN.1

Procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 per
l'individuazione di un soggettoa cui affidare i "Servizi di Assistenza tecnica e supporto al
CoordinamentoPolitichelnternazlonallper l'espletamentodelleattività previstedal Progetto
SAGOV"- ProgrammalnterregIPACBC"Italia-Albania-Montenegro"
2014/2020.
CUP:B94G18000000002
CIG:7849427014

INSEDIAMENTO
COMMISSIONEE SEDUTAPUBBLICA

Premessoche:
•

con Determinazione Dirigenzialen. 177/DIR/00005 del 27/03/2019 è stata indetta la
procedurain epigrafe, fissandoquale termine di scadenzaper la presentazionedelle offerte
telematiche le ore 12:00 del giorno 03/05/2019;

•

con Determinazione Dirigenzialen. 177/DIR/00010 del 07/05/2019 si è proceduto alla
riapertura del termini, fissandoquale termine di scadenzaper la presentazionedelle offerte
telematiche le ore 12:00 del giorno 17/05/2019;

•

è stata fissata alle ore 09:30 del giorno 22/05/2019. c/o la sede del Coordinamentodelle

Politiche Internazionalisita a Bari, LungomareNazarioSauro,31-33, la seduta pubblica per
procedere all'espletamentodelle operazioni previstedall'art. 10 della Letterad'invito di cui
alla D.D.n. 177/DIR/00005del 27/03/2019;
•

con comunicazione del RUP, pubblicata sulla Piattaforma EmPULIA,la seduta è stata
rimandata al 23/05/2019

•

con Determina Dirigenziale n. 177/DIR/00016 del 22/05/2019 è stata nominata la
Commissionegiudicatriceche risulta compostacome di seguito specificato:
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

Presidente di Commissione: Dott. Pierluigi Ruggiero - Dirigente della Sezione
Direzione amministrativa del Gabinetto - Dirigente ad interim della Sezione Relazioni
Internazionali - Dirigente ad interimdel Servizio Struttura Tecnica;
Commissario effettivo: Dott. Claudio Polignano - P.O. Cooperazione Internazionale in servizio e/o Coordinamento Politiche Internazionali- sede di Tirana;
Commissario effettivo: Dott.ssa Santa Vitucci - P.O. Proiezione Internazionale della
Presidenza regionale - Programmi di Vicinato europei - in servizio e/o
Coordinamento Politiche Internazionali
Commissario supplente:Sig. Fausto Savoia - P.O. Presidio Sistemi gestione controlli
dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea - in servizio e/o la Sezione
Cooperazione Territoriale;
Commissariosupplente:Dott.ssa Bianca Bellino - P.O. Responsabile di Sub Azione
3.4.2 "Sostegno alla produzione e all'esercizio cinematografico e audiovisivo nonché
ai processi di aggregazione e integrazioni tra imprese (reti di imprese) per la
costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche in servizio e/o la
Sezione Economia della Cultura;
Segretario: Sig.ra Alessandra Giacovazzi - in servizio e/o il Coordinamento delle
Politiche Internazionali.

Alle ore 11:30 del 23/05/2019 il Presidente di Commissione, constatata l'assenza del
Commissario effettivo dott. Claudio Polignano, sostituito dal Commissario supplente Sig.
Fausto Savoia,la presenza del Commissario effettivo Dott.ssa Santa Vitucci e del
Segretario sig.ra Alessandra Giacovazzidichiara aperta la seduta.
Il Presidente constata altresì che non sono presenti rappresentanti degli operatori
economici invitati a partecipare alla gara.
Alle ore 11:38 il Presidente, utilizzando le proprie credenziali di accesso alla piattaforma
telematica, dà atto eh~ risulta pervenuta un'unica offerta telematica da parte
dell'operatore economico di seguito specificato:

N.

Operatore

Data di ricezione

Protocollo

economico
1

PJ CONSULTING 16/05/2019
SRL
17:49:17

Pl113325-19
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Vista la precisazione riportata all'art. 10 della Lettera d'invito ("... si procederà
all'aggiudicazioneanchein presenzadi una sola offerta valida, sempreche sia ritenuta
congrua e conveniente...N),il Presidenteprocedeall'apertura del plico telematico e alla
valutazione amministrativadella documentazioneprodotta dall'operatoreeconomicoPJ
CONSULTING
SRL.
Dall'esamedella DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA,
che deve contenere quanto
indicato al punto 4.1 della lettera d'invito, la Commissioneriscontral'esatta rispondenza
di tutta la documentazionea quanto prescritto e decide, pertanto, di ammettere
l'operatore economicoallafase successivadi gara.
Il Presidentedichiaraconclusala seduta pubblicaalle ore 12:40,precisandoche l'Invito
alla seconda seduta pubblica sarà notificato all'operatore economico PJ CONSULTING
SRLtramite la piattaformaEmpuliacon la modalità"ComunicazioneProssimaSeduta".

Letto, confermatoe sottoscritto.

Bari,23/05/2019

Il Presidente

In ( -

(Dott. PierluigiRu~

\r

IICo~,rlo

(D~Jvrihccif
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INNOVAPUGLIA
Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per l’anno
2020 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione. CIG 7910748BC1.

Bando di gara - Forniture - Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a
prezzo fisso per l’anno 2020 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia. Persona di contatto: Vito Giampietro;
e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.
empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: Si. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica,
tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di diritto pubblico. Centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a
prezzo fisso per l’anno 2020 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione CIG 7910748BC1.
II.1.2) Codice CPV principale: 65310000.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di energia elettrica per l’anno 2020 per i punti di prelievo alimentati in
media e bassa tensione.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base di gara: € 21.495.876,21 IVA esclusa, di cui € 0,00 IVA
esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a
prezzo fisso per l’anno 2020 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4– sedi regionali
interessate, indicate nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso di tipo continuo e ininterrompibile per i punti di prelievo indicati
alimentati in media e bassa tensione in favore degli enti: Regione Puglia, Società Acquedotto Pugliese,
InnovaPuglia, Puglia Sviluppo e dell’Agenzia Arpa Puglia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
II.2.6) Valore stimato: Importo stimato a base di gara: € 21.495.876,21 IVA esclusa, di cui € 0,00, IVA esclusa,
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: dal 1/1/2020
al 31/12/2020.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; Proroga tecnica di sei mesi di cui al comma 11 dell’art.
106. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 32.243.814,31 IVA
esclusa.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione
europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da
apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Possesso della qualifica di grossista idoneo qualificato ad operare in Italia conseguito presso l’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas ai sensi del D.Lgs. n. 79/1999 ovvero il corrispondente organo in uno degli stati della
Comunità Economica Europea
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla
data del bando, fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi
n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 42.991.752,42
La richiesta di un livello minimo di fatturato globale è giustificata dalla rilevanza dell’appalto e dalla conseguente
necessità di garantire che l’offerente abbia la solidità economica per sostenere il contratto.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari
al 2% dell’importo dell’appalto; b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione
entro e non oltre le ore 10:00:00 del 27/06/2019, pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 6 (sei) mesi naturali e
consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 27/06/2019, ore 14:00; Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/
modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento
della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo
risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs.
50/2016. È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dagli atti di
gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno
trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Il Responsabile del
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Procedimento per la presente procedura è l’Ing. Edgardo Scognamillo; resta fermo l’obbligo de parte delle
Amministrazioni contraenti di nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.
31 D.Lgs. 50/2016, relativamente alla fase di stipula del contratto ed alla fase di esecuzione contrattuale;
Direttore dell’esecuzione del contratto da nominarsi prima della sottoscrizione del contratto a cura delle
Amm.ni contraenti. Il codice CIG, con relativo importo da versare per la partecipazione è per il Lotto Unico
CIG 7910748BC1, € 500,00 (cinquecento/00); le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare, a
pena di esclusione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari
6 - 70122 BARI.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento – Bari - ITALIA
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 16/5/2019.
Il direttore generale
ing. Alessandro Di Bello
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Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL CAPO DI GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 27 maggio
2019, n. 18
Approvazione “Avviso pubblico di selezione per l’affidamento di n.2 incarichi di AUDITOR ESPERTI IN STAFF
AI COORDINATORI DI FONDO FESR e FSE”.
Il Capo di Gabinetto
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTI gli artt. 4,7 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 Dlgs 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) N. 1303/2013, pubblicato sulla G.U.C.E. del 20/12/2013.
VISTA la D.G.R. 31.07.2015, n. 1518, “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
VISTA la D.G.R. 31.07.2015, n. 1518 e s.m.i., “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione” e, in particolare, l’Allegato n. 2, Organizzazione Amministrativa Regionale – Macrostruttura,
che conferma la collocazione dell’Autorità di Audit/Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie alle
dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.
VISTO il Programma Operativo della Regione Puglia a valere sul FESR e sul FSE per la programmazione 20142020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 e ss.mm.ii.
VISTA la DGR n 458 del 08/04/2016 e s.m.i. avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni”, che conferma la collocazione dell’Autorità di Audit/Servizio Controllo
e Verifica Politiche Comunitarie alle dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.
VISTO l’AD del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016, così come modificato dall’atto dirigenziale n. 58
del 30 settembre 2016, con cui è stato definito l’assetto dell’Autorità di Audit del Programma Operativo POR
FESR/FSE 2014/2020 e del Programma Interreg IPA II CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020.
VISTO l’AD del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 17 del
03/07/2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie al
dott. Mauro Calogiuri.
VISTO l’AD del Capo di Gabinetto n.18 del 9 ottobre 2018, di approvazione del nuovo organigramma e
funzionigramma dell’Autorità di Audit del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 -PO CBC IPA II Italia-AlbaniaMontenegro-GoA Member of Interreg Grecia-Italia 2014-2020, nel quale è prevista la figura del coordinatore
del Fondo FESR.
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VISTO l’AD del Capo di Gabinetto n.14 del 07 maggio 2019, di modifica dell’assetto organizzativo e di
approvazione dell’ organigramma e funzionigramma dell’Autorità di Audit del POR Puglia FESR-FSE 20142020 -PO CBC IPA II Italia-Albania-Montenegro-GoA Member of Interreg Grecia-Italia 2014-2020, nel quale è
confermata la figura del coordinatore del Fondo FESR.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
PREMESSO CHE
Con Deliberazione n. 1130/2015 il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie è stato
designato dalla Giunta regionale quale Autorità di Audit del POR FESR/FSE 2014-2020.
Con Deliberazione n. 2394/2015 il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie è stato
altresì designato dalla Giunta regionale quale Autorità di Audit del PO Interreg IPA/CBC Italia/Albania/
Montenegro 2014/2020.
CONSIDERATO CHE
Con nota prot. 1847 del 2 maggio 2019, il dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
(ConVer) ha proposto una motivata modifica organizzativa al Capo di Gabinetto che consenta di raggiungere
e migliorare gli obiettivi organizzativi già definiti nell’AD n. 18 del 9 ottobre 2018.
Con AD del Capo di Gabinetto n.14 del 7 maggio 2019 è stata approvata la nuova pianta organica del Servizio
Con.Ver che prevede le figure di seguito riportate:
a) n. 1 dirigente con ruolo di AdA;

b) n. 3 collaboratori con funzioni di coordinamento in supporto all’AdA, di cui n.1 da selezionare;

c) n. 3 collaboratori unità di staff di supporto ai coordinatori di fondo per il POR Puglia FESR-FSE 20142020 e per i programmi CTE, da individuare/selezionare;
d) n. 8 unità con funzioni di supervisor auditor delle operazioni, di sistema e dei conti sul POR FESR-FSE
e sui programmi di CTE, di cui due da individuare/selezionare e 6 in forze (4 funzionari di categoria D1
e n. 2 unità in assegnazione temporanea dalla società in house Innovapuglia S.p.A.);
e) n. 3 unità con funzioni di supporto all’AdA e ai coordinatori di fondo negli audit dei sistemi e dei conti,
di cui n. 1 da selezionare;
f) n. 10 unità con funzioni di auditor di operazioni e test di conformità sul POR FESR-FSE e sui programmi
di CTE, di cui n. 4 collaboratori con funzioni di auditor delle operazioni già in forze e sei unità da
individuare tra funzionari di categoria D o selezionare attraverso altre procedure ad evidenza pubblica;
g) n. 1 unità responsabile dei processi amministrativo-contabili del Servizio e di supporto all’AdA e
ai coordinatori nei rapporti con l’esterno, prevalentemente con Commissione Europea, Ministeri,
Regioni, da individuare/selezionare;
h) n. 2 unità di staff di supporto alla gestione amministrativa del Servizio Controllo e verifica politiche
comunitarie, di cui un’unità di fascia B già in organico e n.1 unità da individuare/selezionare.
La nuova pianta organica dell’Autorità di Audit dovrebbe prevedere complessivamente n.31 unità, di cui n.1
dirigente, n. 3 unità di supporto amministrativo, n. 27 dedicate alle attività di audit.
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Le principali novità rispetto alla struttura organizzativa in essere sono le seguenti:
•

l’introduzione di unità di staff ai coordinatori di fondo (da individuare/selezionare), figure in grado
di supportare il lavoro dei coordinatori, soprattutto nelle gravose attività di control quality review,
aggiornamento continuo e di coordinamento di tutte le attività di audit;

•

la suddivisione tra supervisor auditor e senior auditor, così come accade nelle principali società di
revisione contabile;

•

la riduzione delle figure di supporto amministrativo da 5 a 3, di cui due da individuare/selezionare,
al fine di aumentare la percentuale di risorse destinate alle attività di audit, anche al fine di poter
risolvere le problematiche riscontrate da IGRUE.

La nuova struttura organizzativa del Servizio ConVer/Autorità di Audit, dati gli obblighi previsti dalla normativa
comunitaria e data la necessità di mantenere i requisiti previsti per la designazione dell’Autorità di Audit, è
da ritenersi conforme ad una dotazione organica considerata sufficiente, al di sotto della quale potrebbero
permanere le problematiche già riscontrate da IGRUE in fase di verifica del mantenimento dei requisiti per la
designazione dell’Autorità di Audit, oltre che le difficoltà ad assolvere a tutto il carico di lavoro del Servizio.
Con lo stesso AD del Capo di Gabinetto n.14 del 7 maggio 2019 è stato approvato il nuovo funzionigramma
dell’Autorità di Audit, in base al quale, “ Gli Auditor esperti in staff ai coordinatori di fondo supportano gli
stessi in tutte le attività afferenti agli audit di sistema, delle operazioni e dei conti.
I coordinatori di fondo si avvalgono del supporto degli auditor di staff nello svolgimento delle funzioni previste
nel presente funzionigramma e, previo parere favorevole dell’Autorità di Audit, possono delegare agli stessi
parti di attività mantenendone comunque la responsabilità.
Gli auditor di staff si occupano anche delle funzioni di seguito descritte.
Per quanto riguarda l’audit di sistema si occupano delle seguenti funzioni:
verifica dell’avvio delle attività previste, in conformità delle tempistiche e delle indicazioni
contenute nella pianificazione annuale;
• verifica di compliance nella compilazione delle check-list di sistema per tutti gli organismi oggetto
di audit, nonché per gli audit tematici e per i test di conformità;
• verifica dell’uniformità delle valutazioni (preliminari e definitive) fornite in relazione a ciascun
punto di controllo, assessment criterion, requisito chiave, organismo assoggettato a controllo;
• verifica del corretto utilizzo dei kit di controllo forniti;
• verifica dell’adeguatezza delle azioni correttive da sottoporre a review del coordinatore ed
approvazione dell’AdA;
• verifica della corretta compilazione del report
• pianificazione dei follow-up periodici e della supervisione nello svolgimento degli stessi.
Per quanto riguarda gli audit delle operazioni, l’auditor esperto:
• collabora con il coordinatore di fondo per garantire l’uniformità degli esiti degli audit;
• collabora con il coordinatore di fondo nelle attività di control quality review degli audit delle
operazioni;
• si occupa del raccordo tra irregolarità prive di impatto finanziario e carenze di sistema.
Per quanto riguarda gli audit dei conti, l’auditor esperto è responsabile:
• dell’avvio delle attività previste, in conformità delle tempistiche e delle indicazioni contenute nella
pianificazione annuale;
• del raccordo delle informazioni desumibili dagli audit di sistema e delle operazioni svolte per il
periodo di riferimento;
•
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della verifica di compliance nella compilazione della check-list e nello svolgimento dei test di
conformità da part degli auditor;
• della supervisione nello svolgimento dei test di conformità da parte dei funzionari incaricati;
• della redazione del rapporto di audit preliminare da sottoporre a review del coordinatore ed
approvazione dell’AdA;
• dell’analisi delle controdeduzioni e delle correzioni ricevute;
• della redazione del rapporto di audit definitivo da sottoporre a review del coordinatore ed
approvazione dell’AdA.
Tali figure sono inoltre responsabili del caricamento delle informazioni nei sistemi informativi SFC, EMS,
CIRCAB e in quelli forniti da IGRUE. “
•

PRESO ATTO CHE
Con nota prot. AOO_021-1782 del 29.04.2019 il Capo di Gabinetto ha richiesto l’avvio della procedura di
mobilità temporanea per n. 2 auditor esperti in staff ai coordinatori di fondo FESR e FSE.
Con avviso interno della Sezione Personale e Organizzazione n. 11/019/RMC del 07.05.2019, pubblicata sul
sito http://primanoi.regione.puglia.it, è stata esperita la suddetta procedura.
In riscontro al predetto avviso interno, come comunicato dal Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie con nota prot. 2122 del 22.05.2019, non è pervenuta alcuna istanza e che, conseguentemente,
le suddette figure devono essere individuate con procedura esterna;
I costi relativi alla remunerazione di tale figura sono a valere su risorse del bilancio vincolato di cui al
PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E
CONTROLLO 2014-2020 approvato dal CIPE con deliberazione n. 114 del 23.12.2015, pubblicata sulla G.U.R.I.
n. 70 del 24.3.2016, di seguito POC.
RITENUTO CHE
Data la complessità del Programma ed i ritardi registrati nel precedente periodo contabile a causa della
fuoriuscita di personale, l’urgenza nel reperimento di tali figure si riscontra soprattutto con riferimento alle
attività legate al Programma plurifondo FESR/FSE 2014-2020.
CONSIDERATO CHE
L’avvio e il completamento della procedura di selezione pubblica non comportano l’assunzione di alcun
obbligo giuridicamente vincolante a carico della Regione Puglia nei confronti del candidato selezionato o dei
candidati selezionati.
Che l’obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Puglia nascerà solo con l’eventuale atto di
conferimento dell’incarico o degli incarichi a firma del Capo di Gabinetto, previo assolvimento dei dovuti
adempimenti contabili di accertamento e impegno di spesa.
RAVVISATA
L’esigenza di dover ricoprire il ruolo di n.2 esperti in staff ai coordinatori di Fondo FESR e FSE, attraverso una
procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall’atto dirigenziale del Capo
di Gabinetto n.14 del 7 Maggio2019.
CONSIDERATO CHE
Lo svolgimento delle funzioni richieste alle n.2 figure è di elevato profilo tecnico-professionale e richiede un
impiego di tipo continuativo;
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DATO ATTO CHE
In base all’attuale assetto normativo, è possibile espletare procedure di selezione per personale con contratto
di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa a norma dell’art 7 comma 6 del D. lgs 165/2001 e in
conformità con il R.R. n. 11/2009.
Per quanto innanzi esposto,
RITENUTO di poter procedere all’approvazione e all’indizione dell’ Avviso pubblico di selezione per
l’affidamento di n.2 incarichi di AUDITOR ESPERTI IN STAFF AI COORDINATORI DI FONDO FESR e FSE, per la
selezione di personale con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa a norma dell’art
7 comma 6 del D. lgs 165/2001 e in conformità con il R.R. n. 11/2009.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018”
“La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003
come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. 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 alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per 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 del bilancio regionale.”
Il Capo di Gabinetto, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
•

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

•

di approvare ed indire l’avviso pubblico di selezione di personale con contratto di lavoro autonomo di
natura coordinata e continuativa a norma dell’art 7 comma 6 del D. lgs 165/2001 e in conformità con il
R.R. n. 11/2009, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso,
(Allegato 1 “Avviso pubblico di selezione per l’affidamento di n.2 incarichi di AUDITOR ESPERTI IN
STAFF AI COORDINATORI DI FONDO FESR e FSE”) e di approvare anche il relativo schema di domanda
(Allegato 2);

•

che l’avvio e il completamento della procedura di selezione pubblica di cui al presente avviso non
comportano l’assunzione di alcun obbligo giuridicamente vincolante a carico della Regione Puglia nei
confronti del candidato selezionato o dei candidati selezionati.

•

che l’obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Puglia nascerà solo con l’eventuale atto
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di conferimento dell’incarico o degli incarichi a firma del Capo di Gabinetto, previo assolvimento dei
dovuti adempimenti contabili di accertamento e impegno di spesa.
•

di dare atto che la data di decorrenza di ogni contratto sarà individuata in fase di eventuale stipula
dello stesso;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.
it, sezione trasparenza.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul BURP e sul portale www.regione.puglia.it, sezione trasparenza e http://concorsi.
regione.puglia.it/avvisi;
b) sarà pubblicato all’albo del Gabinetto del Presidente;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segretaria della Giunta;
d) è composto da n. 9 facciate, n. 2 Allegati di complessive n. 13 facciate, per un totale di n. 22 facciate,
ed è adottato in originale.

Il Capo di Gabinetto
Avv. Claudio Michele Stefanazzi
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1
AWISO PUBBLICO
DI SELEZIONE
PERL'AFFIDAMENTO
DI N.2 INCARICHIDI AUDITORESPERTI
IN STAFFAl
COORDINA
TORIDI FONDOFESRE FSE
Art. 1 Obiettivi

generali delle attivi,.i L1irnlb1Jor;,1,on,J O[:gct,o dt::i' .111v1~0

La CommissioneEuropeacon DecisioneC(2015)5854 del 13 agosto 2015 ha approvato il Programma
Operativo FESRFSERegionePuglia2014-2020e, successivamente,
la Giunta con DGR1735 del 6 ottobre
2015 ha preso atto della intervenuta Decisione.
Il Regolamento(UE)N. 1303/2013 del Parlamentoe del Consiglio,pubblicato G.U.C.E.del 20/12/2013 e
ss.mm.ii., cosi come integrato dai successiviregolamenti di esecuzionee, contiene le principali norme
che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il
periodo di programmazione2014/2020.
Agli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento(UE) n.1303/2013 sono definite le
funzioni, i compiti e le responsabilitàdell'Autorità di Audit (di seguito anche AdA); in particolare, I'AdA
deve:
•

preparare, entro otto mesi dall'approvazionedel programma operativo, una strategia di audit
(aggiornataannualmente, a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso) per lo svolgimento delle
attività di audit di cui all'articolo 127 Regolamento(UE)n. 1303/2013;

•

porre in essere,conformemente all'art. 124 del Regolamento(UE) 1303/2013, le procedure per
la designazionedell'Autorità di Gestionee dell' Autorità di Certificazione;

•

predisporre la relazione e il parere previsti dal paragrafo 2 del precitato articolo art. 124 del
Regolamento(UE)1303/2013;

•

svolgere, per ogni periodo contabile, a partire dal 2016 e fino al 2024, conformemente alla
programmazionecontenuta nella strategia, audit delle operazioni e audit dei sistemi di gestione
e controllo del programma;

•

svolgere,ai sensidell'art. 29 del Regolamentodelegato (UE)480/2014 e art. 137, paragrafo 1 del
Regolamento(UE)1303/2013,l'audit dei conti;

•

predisporre annualmente, dal 2016 al 2025, un parere di audit a norma dell'articolo 59,
paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento(UE, EURATOM)n. 966/2012 (Regolamento
finanziario) e una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit
svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni
correttive proposte e attuate

L'AdA è tenuta, da un lato, ad assicurareche tutte le operazioni di audit siano eseguite secondo gli
standard di revisione internazionalmente riconosciuti e, dall'altro, a garantire che i soggetti coinvolti
nelle attività di verifica siano funzionalmente indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di
interessi.
Con Deliberazionedella Giunta regionale del 26 maggio 2015 n. 1130 "Art. 123 Reg. (UE) 1303/2013.
Designazionedell'Autorità di Audit del Programma Operativo FESR-FSE
Puglia 2014-2020" e con i
successiviAtti dirigenzialidel Capodi Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016 e ssmmii viene data esecuzione
a quanto disposto dal predetto Regolamentocirca le funzioni e i compiti dell'Autorità di Audit regionale.
In particolare, con tali atti dirigenziali il Capo di Gabinetto, da ultimo l'AD n. 14 del 7 maggio 2019,
assumel'impegno affinché la struttura dell'Autorità di Audit sia dotata delle adeguate risorse umane,
cosìcome previsto nell'organigrammae nel funzionigrammaallegati agli stessiatti, nonché delle risorse
strumentali e metodologiche, per tutto l'arco temporale di vigenza e di operatività del PO FESR/FSE
Puglia 2014-2020. La copertura finanziaria per le spese di funzionamento dell' AdA è messa a
disposizionedell'AmministrazioneRegionaledal ProgrammaComplementaredi Azione e Coesioneper la
governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014/2020, previsto ai
sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Leggedi stabilità per il 2014)
1
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1
attivato dal MEF/RGS/IGRUE
e, se del caso, altre risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie,
all'uopo destinate, in conformità con le vigenti legislazioneitaliana e normativa europea.
I predetti organigramma e funzionigramma prevedono la presenzadi n.2 auditor esperti in staff ai
coordinatori di fondo fesr e fse nell'ambito della programmazione2014-2020.

Art.2 Attività oggetto delle coll.:il1<;ra,'.i•rni

In base al funzionigramma allegatoal predetto AD n.14 del 7 maggio 2019, l'esperto in staff al
coordinatore di fondo supporta lo stesso in tutte le attività afferenti agli audit di sistema, delle
operazionie dei conti.
I coordinatori di fondo si awalgono del supporto degli esperti di staff nello svolgimento delle funzioni di
seguitoesplicitate e, previo parere favorevoledell'Autorità di Audit, possonodelegareagli stessi parti di
attività mantenendonecomunque la responsabilità.
Gli auditor di staff si occupanoanchedelle funzioni di seguitodescritte.
Perquanto riguarda raudit di sistemasi occupanodelle seguentifunzioni:
•

verifica dell'awio delle attività previste, in conformità delle tempistiche e delle indicazioni
contenute nella pianificazioneannuale;

•

verifica di compliance nella compilazionedelle check-list di sistema per tutti gli organismi
oggetto di audlt, nonché per gli audit tematici e per i test di conformità;

•

verifica dell'uniformità delle valutazioni (preliminari e definitive) fornite in relazione a
ciascunpunto di controllo, assessmentcriterion, requisito chiave, organismoassoggettatoa
controllo;

•

verifica del corretto utilizzo dei kit di controllo forniti;

•

verifica dell'adeguatezzadelle azioni correttive da sottoporre a review del coordinatore ed
approvazionedell'AdA;

•

verifica della corretta compilazionedel report

•

pianificazionedei follow-up periodici e della supervisionenello svolgimentodegli stessi.

Perquanto riguardagli audit delle operazioni,l'auditor esperto:
•

collabora con il coordinatore di fondo per garantire l'uniformità degli esiti degli audit;

•

collabora con il coordinatore di fondo nelle attività di contrai quality review degli audit delle
operazioni;

•

si occupadel raccordotra irregolarità prive di impatto finanziario e carenzedi sistema.

Perquanto riguardagli audit dei conti, l'auditor esperto è responsabile:
•

dell'awio delle attività previste, in conformità delle tempistiche e delle indicazioni
contenute nella pianificazioneannuale;

•

del raccordodelle informazionidesumibilidagli audit di sistemae delle operazioni svolte per
il periodo di riferimento;

•

della verifica di compliancenella compilazionedella check-liste nello svolgimento dei test di
conformità da part degli auditor;

•

della supervisionenello svolgimentodei test di conformità da parte dei funzionari incaricati;

2
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•

della redazione del rapporto di audit preliminare da sottoporre a review del coordinatore ed
approvazione dell' AdA;

•

dell'analisi delle controdeduzioni e delle correzioni ricevute;

•

della redazione del rapporto di audit definitivo da sottoporre a review del coordinatore ed
approvazione dell'AdA.

Tali figure sono inoltre responsabili del caricamento delle informazioni nei sistemi informativi SFC,EMS,
CIRCABe in quelli forniti da IGRUE."
Tali attività per il FESRe per il FSEdovranno essere svolte dalle n.2 figure che saranno selezionate a
seguito dello svolgimento della procedura attivata tramite il presente awiso pubblico, di seguito anche
"procedura".

Art. 3 Candidatura all'incarico

1•

l'è'lui~iti di ::irnmi-, ,io,, ..

Considerate le specifiche funzioni che dovranno essere affidate alle n.2 figure che saranno selezionate
attraverso la procedura, possono candidarsi ai suddetti incarichi gli esperti in possesso dei seguenti
requisiti:
•

laurea in discipline economiche ed aziendali, o equipollenti, o in materie giuridiche, o
equipollenti, conseguita secondo la normativa vigente anteriormente al D.M.509/99 o laurea
specialistica o magistrale equiparata alle predette lauree ai sensi del O.L. 5.5.2004. Sono inoltre
ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea
dichiarata "equivalente» dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell'Università e
della ricerca Scientifica e Tecnologica e che abbiano, comunque, ottenuto detto riconoscimento
secondo la vigente normativa in materia (art. 38 O.Lgs.n.165/2001; art. 1 D.Lgs. n. 115/1992;
Regio Decreto n.1592/1933);

•

particolare e comprovata qualificazione professionale almeno triennale nelle attività di audit dei
sistemi di gestione e controllo di programmi cofinanziati dai fondi SIE;

•

cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

•

godimento dei diritti civili e politici;

•

non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezzae non avere procedimenti penali in corso;

•

non essere stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, owero dispensati,
destituiti o decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, owero interdetti dai
pubblici uffici in base a sentenza passatain giudicato;

•

idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico;

•

perfetta conoscenzadella lingua italiana, nel caso di cittadini stranieri.

11 predetto incarico risulta incompatibile con altri contratti di lavoro subordinato con pubbliche
amministrazioni.
La Regione Puglia può verificare reffettivo possessodei requisiti previsti dal presente awiso in qualsiasi
momento, anche successivo allo svolgimento delle prove e all'eventuale instaurazione della
collaborazione. Le eventuali difformità riscontate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli
interessati saranno segnalate all'Autorità giudiziaria.

3
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Art. 4 Elemé1Hi di spetif-ica considu::

·.,,,l'

Fermo restando il possesso dei requisiti come sopra prescritti, saranno oggetto di specifica
considerazione i candidati che vantino:
•

anni di esperienza lavorativa e professionale maturata in attività di audit di secondo livello ex
art. 127 del Regolamento UE 1303/2013 (o ex art. 62 del Regolamento CE 1083/2006) e/o in
attività di gestione e controllo di primo livello ex art. 125 del Regolamento UE 1303/2013 (o ex
art. 60 del Regolamento CE 1083/2006) e/o in attività ex art. 126 del Regolamento UE
1303/2013 (o ex art. 61 del Regolamento CE1083/2006).

•

abilitazione post laurea all'esercizio di professione;

•

dottorato di ricerca, diploma di specializzazione universitario post laurea, master di durata
almeno annuale, corsi di perfezionamento universitario, riconducibili alle stesse aree culturali
del diploma di laurea;

•

impiego in una società di revisione contabile iscritta al Registro dei Revisori Legali ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento attuativo
D.M. 20 giugno 2012 n. 144 in materia di revisione legale dei conti.

Inoltre, sarà attribuito un punteggio in funzione del voto di laurea.
I requisiti richiesti all'art.3 e gli elementi professionali di specifica considerazione sopra indicati devono
essere posseduti alla data di scadenza del presente awiso.
I requisiti richiesti all'art. 3 e gli elementi professionali di specifica considerazione sopra indicati devono
essere inoltre dichiarati nell'istanza per la candidatura all'incarico oggetto del presente awiso e
autocertificati, nelle forme di legge, dal candidato.

Art. 5 Istanza per l;:i c;:indidatur;:i

L'istanza deve essere inviata, a pena di esclusione. entro il termine perentorio dl 10 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente awiso sul BURP.Qualora il termine venga a scadere in giorno
festivo si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
L'istanza, redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in allegato, deve essere inviata, a pena
di
esclusione.
tramite
PEC (Posta Elettronica
Certificata)
al
seguente
indirizzo:
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it.; la domanda, completa di allegati, dovrà essere
inviata, in un unico file PDFnon modificabile. dall'indirizzo di posta elettronica certificata personale del
candidatoed, ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede l'attestazione della data ed ora di invio
del come attestato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata. L'invio non potrà essere
effettuato da altra PECe nell'oggetto dovrà, a pena di esclusione.essere riportata la seguente dicitura
"Avvisopubblico di selezioneper l'affidamento di n.2 incarichi di AUDITOR ESPERTIIN STAFFAl
COORDINATORI
DI FONDOFESRe FSE".
La Regione Puglia - Gabinetto del Presidente della Regione Puglia non assume responsabilità nel caso in
cui i file trasmessi tramite PECnon siano leggibili.
Nella istanza ciascun candidato deve dichiarare:

•

il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la
data e il luogo di nascita e il codice fiscale;

•

la residenza, indirizzo e recapito di posta elettronica presso cui inviare le comunicazioni da parte
della Regione Puglia, nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;

•

di essere o di non essere titolare di contratti di lavoro di tipo subordinato con Pubbliche
Amministrazioni;
4
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•

il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione riportati nell'articolo 3 del presente awiso
indicando espressamente:
✓

di essere in possessodi laurea specialistica - diploma di laurea;

✓

Università' degli Studi ed anno accademico in cui la laurea è stata conseguita con
relativa votazione;

✓

estremi dell'eventuale prowedimento di equipollenza;

✓

particolare e comprovata qualificazione professionale almeno triennale nelle attività di
audit dei sistemi di gestione e controllo di programmi cofinanziati dai fondi SIE;

✓

il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto owero il motivo della non iscrizione o
cancellazlone;

✓

di non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezzae di non avere procedimenti penali in corso;

✓

di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

✓

di non essere stato dispensato, destituito o decaduto dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

✓

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

✓

di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'incarico;

✓

di avere perfetta conoscenzadella lingua italiana, nel caso di cittadini stranieri;

•

di aver preso visione del presente awiso pubblico e delle norme in esso contenute e di
accettarle incondizionatamente;

•

il possessodegli elementi professionali e culturali di specifica considerazione indicati all'art.4 del
presente awiso;

•

di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e
per le finalità di cui al presente awiso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento
UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché nel D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal d. lgs. n. 101/2018;

•

di non aver svolto attività di assistenzatecnica, o diversa attività di consulenza, anche indiretta,
e a qualunque titolo nell'ambito di progetti in seguito risultati aggiudicatari di finanziamento
2014-2020;
attraverso il PORPuglia FESR-FSE

•

di non aver svolto a nessun titolo attività di gestione o di controllo presso le strutture
dell'Autorità di Gestione e di Certificazione del PORPuglia FESR-FSE
2014-2020;

•

di non essere beneficiario o legato/a da rapporti di lavoro o contrattuali a beneficiari di
operazioni finanziate attraverso il PORPuglia FESR-FSE
2014-2020;

•

di non essere titolare, direttamente, indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni
azionarie, dirette od indirette, nelle società destinatarie di finanziamento attraverso il POR
Puglia FESR-FSE
2014-2020.

Alla istanza per la candidatura, a pena di esclusione.deve essere allegato curriculum formativo e
professionale dal quale si evincano i titoli professionali e culturali richiesti del presente awiso e, ove se
ne sia dichiarato il possesso, gli elementi professionali di specifica considerazione indicati all'art. 4 del
presente awiso.
L'istanza per la candidatura e il curriculum formativo e professionale devono essere sottoscritti, a pena
di esclusione,con firma per esteso e autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
5
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con espressadichiarazionedi essereconsapevoledelle conseguenzederivanti da dichiarazionimendaci
ai sensidell'art. 76 del 0.P.R.n. 445/2000.
L'istanzaper la candidaturae il curriculumformativo e professionaledevono esserepresentati,.i..WU!i
di esclusione.unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
candidatoin corso di validità, ai sensidell'art. 38 del D.P.R.n. 445/2000. Restaesclusala possibilità di
procedere alla regolarizzazionedella domanda o dell'eventuale documentazione da allegare alla
domandastessain tempi successivialla data di scadenzastabilita per l'invio delle istanze.

Art. 6 Commissione di valutazium•

La procedura selettiva, basata sulla valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale e su un
colloquiotecnico,è affidata ad appositacommissioneesaminatriceche sarà nominata con atto del Capo
di Gabinettodel Presidente.
Lacommissionevaluterà i titoli e l'esperienzaprofessionaledei candidatiattraverso una valutazionedei
curricularicevuti, attribuendo un punteggioda Oa 30 a ciascuncurriculum ricevuto.
Successivamente,
per coloro che sarannoammessial colloquio, la Commissionevaluterà le conoscenze
e le competenzetecniche in materia di audit di secondo livello ex art. 127 del Regolamento(UE)
1303/2013 dei sistemi, delle operazioni e dei conti. Per la valutazione del colloquio la Commissione
disponedi altri 20 punti.

Art. 7 Criteri di valutalione

dei titoli

t!

dell'l·~p(:rie;ita pru:e~~-ion;;it:

La commissioneha a disposizioneun massimodi 30 punti per la valutazionedei titoli e dell'esperienza
richiestiper il presenteawiso, desumibilidai curricula,sulla basedei valori di seguitospecificati
Valutazionecomplessiva
dei titoli
Diplomadi Laurea

MAX10punti
MAX 7 PUNTI,cosìsuddivisi:

•

O punti per il voto di laurea inferiore a
100/110
• 1 punto per il voto di laureadi 100/110
• 2 punti per il voto di laurea di 101 O
102/110
• 3 punti per il voto di laurea di 103 o
104/110
• 4 punti per il voto di laurea di 105 o
106/110
• 5 punti per il voto di laurea di 107 o
108/110
• 6 punti per il voto di laureadi 109/110
• 7 punti per il voto di laurea di 110/110 o
llOelode
Ulteriori titoli di studio, specializzazioni, MAX3 punti,secondoquantodi seguitoprevisto:
abilitazioniriconducibilialla laureaconseguita
• 2 punti per ogni Dottorato di ricerca;
• 0,5 punti per ogni Diploma di
Specializzazione
universitariopost laurea;
• 0,5 punti per ogni Master di durata
almenoannuale;
• 1
punto
per
ogni
corso di
6
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perfezionamento universitario;
1 punto per ogni abilitazione post laurea
all'eserciziodi professione
• 2 punti per ogni triennio di impiego in una
societàdi revisione contabile iscritta nel
Registro dei Revisori Legali ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e del relativo
regolamento attuativo D.M. 20 giugno
2012 n. 144 in materia di revisione legale
dei conti (non verranno assegnati
punteggi a frazioni di triennio)
Valutazione
complessiva dell'esperienza MAX20 punti
lavorativae professionalenel settore specifico
1
oggettodell'lncarlco
Numero di anni di esperienza lavorativa e S punti per ogni anno di esperienzamaturata nelle
professionale maturata in attività di audit di attività di audit di secondo livello ex art. 127 del
secondo livello ex art. 127 del Regolamento UE Regolamento UE 1303/2013 (o ex art. 62 del
1303/2013 (o ex art. 62 del Regolamento CE RegolamentoCE1083/2006).
1083/2006) e/o in attività di gestione e controllo
di primo livello ex art. 125 del Regolamento UE 3 punti per ogni anno di esperienza maturata in
1303/2013 (o ex art. 60 del Regolamento CE attività di gestione e controllo di primo livello ex
1083/2006} e/o in attività ex art. 126 del art. 125 del RegolamentoUE 1303/2013 (o ex art.
Regolamento UE 1303/2013 (o ex art. 61 del 60 del RegolamentoCE1083/2006).
RegolamentoCE1083/2006).
2,5 punti per ogni anno di esperienzamaturata in
attività ex art. 126 del RegolamentoUE 1303/2013
(o ex art. 61 del RegolamentoCE1083/2006).
•

Gli anni o frazione di anno che si terranno in
considerazione ai fini dell'assegnazione dei
punteggi saranno ESCLUSIVAMENTE
quelli per cui
il candidato dimostrerà di avere l'esperienza
richiestaai fini del profilo.
Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio
saràattributo proporzionalmente per dodicesimi
prendendo come mese intero frazioni di mese
superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle
inferiori.

Art. 8 ValutaLio11e dellP conosn·nze"

,,,·I!,-Cè.n,p,·,L'llt" l•''"" rw

La commissionevaluterà le conoscenzee le competenzetecniche in materia di audit di secondo livello
ex art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013 dei sistemi, delle operazioni e dei conti, la conoscenza
generale della normativa, della disciplina, delle linee guida, degli orientamenti comunitari e nazionali in

1 Sarannooggetto di

valutazioneSOLOEDESCLUSIVAMENTE
le esperienzelavorative attestate nella domanda di
partecipazione,purché evincibili anche dal curriculum vitae allegato. Non saranno valutate le esperienzedi lavoro
riportate solo nel curriculum vitae e non nella domandadi partecipazione.
In casodi più contratti di lavoro totalmente o parzialmenteriferiti allo stessoarco temporale, i periodi
sovrapponibilisarannoconsiderati un'unica volta.
7

40561

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

1

tema di fondi SIE, della connessa normativa regionale attraverso apposito colloquio, per la cui
valutazione la commissione ha a disposizione 20 punti.
Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che nella valutazione dei titoli e dell'esperienza
professionale avranno ottenuto almeno 21 punti.
I colloqui avranno luogo presso la sede della Presidenza della Regione Puglia - Lungomare Nazario
Sauro, 33, 70121 Bari, nella data ed ora che sarà comunicata ai candidati esclusivamente per mezzo
posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata dal quale è stata inviata la domanda di
partecipazione.
La predetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a
presentarsi, senza alcun ulteriore preawiso, presso la sede di esame indicata, nel giorno e nell'ora
Indicati.

Lamancata presentazione alla prova comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 9 Punteggi finali

La Commissione, una volta terminati tutti i colloqui, redigerà l'elenco con i punteggi assegnati a ciascun
candidato, sommando i punteggi derivanti dalla valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale
(max 30 punti) e delle conoscenze e competenze tecniche (max 20 punti) di cui ai precedenti articoli 7 e

8.
Tale elenco, insieme con l'indicazione del candidato selezionato, sarà pubblicato
http://concorsi.regione.puglia.it/awisi.

sul sito

I candidati vincitori della selezione saranno i primi due classificati con il punteggio più alto. Qualora vi
siano condizioni di pari merito (punteggio uguale per 2 o più candidati), la commissione si riserva di
sottoporre i candidatiad un ulteriore colloquio tecnico-motivazionale al termine del quale sarà
individuato il vincitore.
Nel caso di assenzadi candidati idonei, si prowederà alla indizione di una nuova procedura selettiva.

Art. 10 Stipula del contratto
La selezione dei candidati prescelti non rappresenta alcun obbligo da parte della Regione Puglia alla
stipula dei relativi contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La Regione Puglia può in
maniera insindacabile decidere di non dar corso in nessun caso alla stipula di uno o di entrambi i
contratti.
Qualora la Regione Puglia intenda invece procedere a stipulare il contratto con il primo classificato ed
eventualmente anche con il secondo classificato, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa
con il candidato o i candidati prescelti sarà conferito con determinazione del Capo di Gabinetto.
Ogni incarico sarà regolato da un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, a
norma dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, che avrà durata sino al 31/12/2023. Tuttavia,
l'Amministrazione Regionale si riserva di risolvere automaticamente il predetto contratto al 31 dicembre
2021 qualora il Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di
gestione e controllo del periodo di programmazione 2014/2020 non preveda una scadenza del termine
di ammissibilità successiva a tale data e/o non sia garantita copertura finanziaria oltre tale termine,
anche con altri fondi. Tutti i candidati, partecipando al presente awiso, accettano tale condizione di
risoluzione anticipata, che sarà riportata nello schema di contratto con gli eventuali vincitori.
Ai vincitori della selezione con i quali sarà eventualmente sottoscritto il contratto sarà corrisposto un
compenso annuo di € 40.000,00 comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale e fiscale previsto
8
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per legge a carico del collaboratore, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali e
assicurative a carico dell'Amministrazione, che sarà erogato in rate mensili, a cura del Servizio
Personale, previa presentazione di un report sulrattività svolta presentato al Dirigente del Servizio
Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie.
L'attività di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di
subordinazione, integrando la prestazione di lavoro nell'ordinario ciclo di lavoro del Servizio Controllo e
Verifica Politiche Comunitarie ed in funzione del migliore perseguimento degli obiettivi e delle attività
contrattuali.
Il collaboratore, pur nel rispetto della sua autonomia, garantisce che la propria prestazione sia resa in
funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato a supporto del Servizio Controllo e
Verifica Politiche Comunitarie.

Art. 11 Pubblicità
Il presente awiso è pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, http://concorsi.regione.puglia.it/awisi.

Art. 12-lnformativa ,ul trattamento

élt·, 0:-1:

La Regione Puglia assicura la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dall'aspirante
nella domanda, nelle forme previste dalla legge e il trattamento dei dati personali degli aspiranti,
secondo le disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n.2016/679
(GPDR).
Si rappresenta che il titolare del trattamento dei dati è Regione Puglia, nel mentre il soggetto Designato
è il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie.
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti
- art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare e il designato adottano misure tecniche e organiuative adeguate a
garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
Ai sensi dei succitati riferimenti normativi, i dati forniti dai candidati sono raccolti in archivio cartaceo ed
informatico presso il Gabinetto del Presidente, Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari per le finalità
di gestione dell'awiso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo, nonché per le finalità di controllo da
parte degli Organismi preposti (i.e Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ispettorato Generale per i
Rapporti finanziari con l'Unione Europea). Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.

La partecipazione all'awiso comporta l'autoriuazione al trattamento
titolare.

dei dati conferiti da parte del

Per la verifica della veridicità delle informazioni dichiarate Regione Puglia potrà acquisire evidenze
direttamente o presso l'interessato.
Regione Puglia è sottoposta agli obblighi di trasparenza di cui al Decreto legislativo 33/2013, pertanto
saranno pubblicati i dati personali del soggetto contrattualizzato (CV e contratto).

9
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Art.13 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il dottor Angelo De Filippis
a.defilippis@regione.puglia.it, funzionario del Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie.
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PUBBLICO
DI SELEZIONE
PERL'AFFIDAMENTODI
SCHEMADI DOMANDADIPARTECIPAZIONE
ALL'AWISO
N.2 INCARICHIDI AUDITORESPERTI
IN STAFFAl COORDINATORI
DI FONDOFESRE FSE

AlCapo di Gabinetto della Regione Puglia
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Aisensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, previste dall'art. 76 D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
li/Lasottoscritto/a
Nato/aa
Residente
a
Via/Piazza

il

CAP
N.

C.F.
Cittadinanza
IndirizzoPEC

Cellulare

presenta la propria stanza per partecipare all' Awiso pubblico di selezione per l'affidamento di n.2 incarichi
di AUDITORESPERTI
INSTAFFAl COORDINATORI
DIFONDOFESRe FSE,pubblicato sul B.U.R.P.n. __
_
del,_______
_
A tal fine, secondo quanto richiesto all'art. 3 dell'Awiso dichiara, sotto la propria responsabilità:
1

di essere iscrittonelle liste elettoralidel comunedi...................................................
owero di non essere iscrittoper
il seguente motivo.........................................................
owero di essere stat ... cancellat... dalle listeelettorali a causa
di............................................................

2

di essere in possessodi laurea specialistica- diplomadi laurea in .......................................
...................................................................................................
conseguitopresso l'università'deglistudi di
.............................................
nell'annoaccademico....................
, con votazionepari a__J __, riconosciutocon
prowedimentodi equipollenza...........................................

3

di essere in possessodi particolaree comprovataqualificazioneprofessionalealmeno triennale nelle attività di
audit dei sistemidi gestionee controllodi programmicofinanziatidai fondiSIE

4

di NONessere titolare di contratti di lavorosubordinatocon PubblicheAmministrazioni,
owero

di ESSERE
titolare del seguente contratto di lavorodi tipo subordinato:
Datoredi lavoro(P.A.):
Datastipulacontratto:
Categoriacontrattuale:
5
di non aver riportato condannepenalie non essere stato sottopostoa misuredi prevenzioneo di sicurezza
6
di non avere procedimentipenaliin corso
7
di non essere stato licenziatoper giustacausa o giustificatomotivosoggettivo
8
di non essere stato dispensato,destituitoo decadutodall'impiegopresso una PubblicaAmministrazione
9
di non essere stato interdetto dai pubbliciufficiin base a sentenza passata in giudicato
10 di essere fisicamenteidoneo allosvolgimentodell'incarico
11 di avere una perfetta conoscenzadellalinguaitaliana,se cittadinostraniero
1
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13

di aver presovisionedelle clausolecontenute nell' "Awiso pubblico di selezione per l'affidamento di n.2 incarichi
di AUDITORESPERTIIN STAFFAl COORDINATORIDI FONDOFESRe FSE" e delle norme in essocontenute e di
accettarleincondizionatamente.
di non aver svolto attività di assistenzatecnica,o diversaattività di consulenza,anche indiretta, e a qualunque
titolo nell'ambito di progetti in seguito risultati aggiudicataridi finanziamentoattraverso il PORPuglia FESR-FSE
2014-2020

14

di non aver svolto a nessuntitolo attività di gestioneo di controllo pressole strutture dell'Autorità di Gestionee
di Certificazionedel PORPugliaFESR-FSE
2014-2020

15

di non esserebeneficiario o legato/a da rapporti di lavoro o contrattuali a beneficiari di operazioni finanziate
attraversoIl PORPugliaFESR-FSE
2014-2020

16

di non esseretitolare, direttamente, Indirettamente,o per conto di terzi, di partecipazioniazionarie,dirette od
indirette, nelle societàdestinatariedi finanziamentoattraversoil PORPugliaFESR-FSE
2014-2020

Ai fini dellavalutazionedegli elementi di specificaconsiderazionedi cui all'art. 4 dell'Awiso, il sottoscritto
dichiaraquanto di seguitoriportato:
Ulteriori titoli di studio,speciallzzazloni,
esperienze
di lavoroprofessionalizzanti,
abilitazioniriconducibili
alla laurea
conseguita
(eventualmente
duplicarele righe)
Dottorato di ricercaIn
conseguitopresso
in data
conseguito

Diplomadi Specializzazione
universitariopost laureain
in data
presso
Masterdi durata almeno annualein
presso
in data
Corsodi perfezionamentouniversitarioin
presso

conseguito

conseguito
in data

Abilitazionepost laureaall'eserciziodi professionein
presso
Impiegopressola societàdi revisionecontabile
dalladata
alla data

conseguito
in data
con contratto

Esperienzaprofessionalenel settorespecificooggettodell'incarico
A tal proposito si indicanodi seguito le esperienzelavorativee professionalimaturate ex art. 125 e/o 126 e/o 127 dei
RegolamentoUE1303/2013o ex artt. 60 e/o 61 e/o 62 del RegolamentoCE1083/2006°:

Datoredi Lavoro:
__________________________

_

Oggettodella prestazlone/delrincarico:
________________

(specificare in maniera chiaro

le funzioni svolte ex art. 125 e/o 126 e/o 127 del Regolamento UE 1303/2013, o ex artt. 60 e/o 61 e/o 62 del
Regolamento CE 1083/2006)

Tipologiadi contratto:es.subordinato,parasubordinato,autonomo,ecc.
Durata:dal_____

al____

., per un totale di n. anni__

e n. mesi__

• Riportare le informazioni per CIASCUN INCARICO/PRESTAZIONE
dichiarata, compilando i suddetti campi per OGNI
incarico/prestazione.
N.B.: nel caso in cui il candidato abbia acquisito la propria esperienza nell'ambito di una prestazione lavorativa all'interno di una
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società,lo stessodovràriportaresolo il periododi lavorosvoltodal medesimonell'ambitodelle attività connessealle funzioni di cui
agliarticoli 125e/o 126e/o 127del RegolamentoUE1303/2013(o ex artt. 60 e/o 61 e/o 62 del RegolamentoCE1083/2006)e non
la duratacom lessivadel contratto.

li sottoscritto dichiaradi essereconsapevoleche i propri dati personalisarannotrattati nell'ambito della
procedurae per le finalità di cui al presenteawiso pubblico,nel rispetto di quanto stabilito nel
RegolamentoUEn. 679/2016in materia di protezionedei dati personali,nonchénel D. Lgs.n. 196/2003
come modificatodal d. lgs.n. 101/2018.
Consapevole,ai sensidell'art. 76 del D.P.R.n. 445/2000,delle responsabilitàe sanzioni,previstedal codice
penalee dalle leggispecialiin materia,in casodi dichiarazionimendacie formazioneo uso di atti falsi, ed
assumendonepienaresponsabilitàai sensidegli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.n. 445/200, il sottoscritto
dichiarache quanto sopracorrispondea verità.

Data____

_

FIRMA
__________

(per esteso)

Siallegaalladomandala seguentedocumentazione:
►

►

Fotocopiadocumentodi riconoscimentoai sensidell'art. 5 dell'Awiso;
Curriculumformativo e professionaledebitamentesottoscritto e autocertificato ai sensidegli
artt.46, 47 e 76 del D.P.R.n. 445/2000.
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL CAPO DI GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 27 maggio
2019, n. 19
Approvazione “Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di coordinatore esperto senior
per il FESR” per il supporto all’Autorità di Audit del PO FESR/FSE 2014-2020 della Puglia.
Il Capo di Gabinetto
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTI gli artt. 4,7 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 Dlgs 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) N. 1303/2013, pubblicato sulla G.U.C.E. del 20/12/2013.
VISTA la D.G.R. 31.07.2015, n. 1518, “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
VISTA la D.G.R. 31.07.2015, n. 1518 e s.m.i., “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione” e, in particolare, l’Allegato n. 2, Organizzazione Amministrativa Regionale – Macrostruttura,
che conferma la collocazione dell’Autorità di Audit/Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie alle
dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.
VISTO il Programma Operativo della Regione Puglia a valere sul FESR e sul FSE per la programmazione 20142020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 e ss.mm.ii.
VISTA la DGR n 458 del 08/04/2016 e s.m.i. avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni”, che conferma la collocazione dell’Autorità di Audit/Servizio Controllo
e Verifica Politiche Comunitarie alle dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.
VISTO l’AD del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016, così come modificato dall’atto dirigenziale n. 58
del 30 settembre 2016, con cui è stato definito l’assetto dell’Autorità di Audit del Programma Operativo POR
FESR/FSE 2014/2020 e del Programma Interreg IPA II CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020.
VISTO l’AD del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 17 del
03/07/2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie al
dott. Mauro Calogiuri.
VISTO l’AD del Capo di Gabinetto n.18 del 9 ottobre 2018, di approvazione del nuovo organigramma e
funzionigramma dell’Autorità di Audit del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 -PO CBC IPA II Italia-AlbaniaMontenegro-GoA Member of Interreg Grecia-Italia 2014-2020, nel quale è prevista la figura del coordinatore
del Fondo FESR.
VISTO l’AD del Capo di Gabinetto n.14 del 07 maggio 2019, di modifica dell’assetto organizzativo e di
approvazione dell’ organigramma e funzionigramma dell’Autorità di Audit del POR Puglia FESR-FSE 2014-
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2020 -PO CBC IPA II Italia-Albania-Montenegro-GoA Member of Interreg Grecia-Italia 2014-2020, nel quale è
confermata la figura del coordinatore del Fondo FESR.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
PREMESSO CHE
Con Deliberazione n. 1130/2015 il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie è stato
designato dalla Giunta regionale quale Autorità di Audit del POR FESR/FSE 2014-2020.
Con Deliberazione n. 2394/2015 il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie è stato
altresì designato dalla Giunta regionale quale Autorità di Audit del PO Interreg IPA/CBC Italia/Albania/
Montenegro 2014/2020.
CONSIDERATO CHE
Con nota prot. 1847 del 2 maggio 2019, il dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
(ConVer) ha proposto una motivata modifica organizzativa al Capo di Gabinetto che consenta di raggiungere
e migliorare gli obiettivi organizzativi già definiti nell’AD n. 18 del 9 ottobre 2018.
Con AD del Capo di Gabinetto n.14 del 7 maggio 2019 è stata approvata la nuova pianta organica del Servizio
Con.Ver che prevede le figure di seguito riportate:
a) n. 1 dirigente con ruolo di AdA;

b) n. 3 collaboratori con funzioni di coordinamento in supporto all’AdA, di cui n.1 da selezionare;

c) n. 3 collaboratori unità di staff di supporto ai coordinatori di fondo per il POR Puglia FESR-FSE 20142020 e per i programmi CTE, da individuare/selezionare;
d) n. 8 unità con funzioni di supervisor auditor delle operazioni, di sistema e dei conti sul POR FESR-FSE
e sui programmi di CTE, di cui due da individuare/selezionare e 6 in forze (4 funzionari di categoria D1
e n. 2 unità in assegnazione temporanea dalla società in house Innovapuglia S.p.A.);
e) n. 3 unità con funzioni di supporto all’AdA e ai coordinatori di fondo negli audit dei sistemi e dei conti,
di cui n. 1 da selezionare;
f) n. 10 unità con funzioni di auditor di operazioni e test di conformità sul POR FESR-FSE e sui programmi
di CTE, di cui n. 4 collaboratori con funzioni di auditor delle operazioni già in forze e sei unità da
individuare tra funzionari di categoria D o selezionare attraverso altre procedure ad evidenza pubblica;
g) n. 1 unità responsabile dei processi amministrativo-contabili del Servizio e di supporto all’AdA e
ai coordinatori nei rapporti con l’esterno, prevalentemente con Commissione Europea, Ministeri,
Regioni, da individuare/selezionare;
h) n. 2 unità di staff di supporto alla gestione amministrativa del Servizio Controllo e verifica politiche
comunitarie, di cui un’unità di fascia B già in organico e n.1 unità da individuare/selezionare.
La nuova pianta organica dell’Autorità di Audit dovrebbe prevedere complessivamente n.31 unità, di cui n.1
dirigente, n. 3 unità di supporto amministrativo, n. 27 dedicate alle attività di audit.
La nuova struttura organizzativa del Servizio ConVer/Autorità di Audit, dati gli obblighi previsti dalla normativa
comunitaria e data la necessità di mantenere i requisiti previsti per la designazione dell’Autorità di Audit, è
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da ritenersi conforme ad una dotazione organica considerata sufficiente, al di sotto della quale potrebbero
permanere le problematiche già riscontrate da IGRUE in fase di verifica del mantenimento dei requisiti per la
designazione dell’Autorità di Audit, oltre che le difficoltà ad assolvere a tutto il carico di lavoro del Servizio.
Con lo stesso AD del Capo di Gabinetto n.14 del 7 maggio 2019 è stato approvato il nuovo funzionigramma
dell’Autorità di Audit, in base al quale risulta mancante la figura del coordinatore di fondo FESR il quale
provvede a supportare l’Autorità di Audit:
•

nello svolgimento delle funzioni di cui all’art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella gestione
dei rapporti con IGRUE, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea;

•

nella procedura di designazione delle AdG e AdC e nelle verifiche sul mantenimento dei requisiti;

•

nella pianificazione delle attività previste per ciascun periodo di audit e nella definizione del planning
triennale;

•

nella fase di campionamento finalizzata alla realizzazione dell’audit delle operazioni, in modo da
assicurare che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica
delle spese dichiarate;

•

nell’aggiornamento della strategia di audit e del manuale di controllo;

•

nella definizione del workload e dello scheduling;

•

nel campionamento dei progetti da sottoporre a test di conformità;

•

nel coordinamento e supervisione delle attività di audit di sistema, inclusi i follow- up di audit delle
operazioni e di audit dei conti con il supporto delle unità di staff (laddove previsti e secondo le funzioni
ad essi spettanti):
 accertando il rispetto dei principi di revisione internazionalmente riconosciuti,
 curando la pianificazione degli audit;
 rivedendo e analizzando il lavoro svolto dai funzionari incaricati (control quality review interna)
 accertando l’adeguatezza delle azioni correttive necessarie;
 verificando il follow-up delle azioni correttive proposte;
 valutando l’affidabilità del sistema di gestione e controllo secondo la classificazione del profilo
di rischio (rischio intrinseco e rischio di controllo) prevista dalla strategia di audit;
 definendo il livello di confidenza da utilizzare per il campionamento;

•

nelle attività di collaborazione con l’Avvocatura regionale in relazione a eventuali contenziosi relativi
a operazioni controllate;

•

nella redazione della Relazione Annuale di Controllo e del Parere di audit entro il 15/02 di ogni anno
a partire dal 2016 e fino al 2025.
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PRESO ATTO CHE
Con nota prot. AOO_021-1782 del 29.04.2019 il Capo di Gabinetto ha richiesto l’avvio della procedura di
mobilità temporanea per il ruolo di coordinatore FESR.
Con avviso interno della Sezione Personale e Organizzazione n. 11/019/RMC del 07.05.2019, pubblicata sul
sito http://primanoi.regione.puglia.it, è stata esperita la suddetta procedura.
In riscontro al predetto avviso interno, come comunicato dal Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie con nota prot. 2122 del 22.05.2019, non è pervenuta alcuna istanza e che, conseguentemente,
la suddetta figura del coordinatore FESR deve essere individuata all’esterno tramite procedura di evidenza
pubblica;
I costi relativi alla remunerazione di tale figura sarebbero a valere su risorse del bilancio vincolato di cui al
PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E
CONTROLLO 2014-2020 approvato dal CIPE con deliberazione n. 114 del 23.12.2015, pubblicata sulla G.U.R.I.
n. 70 del 24.3.2016, di seguito POC.
CONSIDERATO CHE
L’avvio e il completamento della procedura di selezione pubblica non comportano l’assunzione di alcun
obbligo giuridicamente vincolante a carico della Regione Puglia nei confronti del candidato selezionato.
Che l’obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Puglia nascerà solo con l’eventuale atto di
conferimento dell’incarico a firma del Capo di Gabinetto, previo assolvimento dei dovuti adempimenti
contabili di accertamento e impegno di spesa.
RAVVISATA
L’esigenza di dover ricoprire il ruolo del coordinatore di fondo per il FESR, attraverso una procedura ad
evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall’atto dirigenziale del Capo di Gabinetto
n.14 del 7 Maggio2019.
CONSIDERATO CHE
Lo svolgimento delle funzioni richieste al coordinatore è di elevato profilo tecnico-professionale e richiede un
impiego di tipo continuativo;
DATO ATTO CHE
In base all’attuale assetto normativo, è possibile espletare procedure di selezione per personale con contratto
di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa a norma dell’art 7 comma 6 del D. lgs 165/2001 e in
conformità con il R.R. n. 11/2009.
Per quanto innanzi esposto,

RITENUTO di poter procedere all’approvazione e all’indizione dell’Avviso pubblico di selezione per l’affidamento
dell’incarico di coordinatore esperto senior per il FESR, per il supporto all’Autorità di Audit del PO FESR/FSE
2014-2020 della Puglia, per la selezione di personale con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa a norma dell’art 7 comma 6 del D. lgs 165/2001 e in conformità con il R.R. n. 11/2009.
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VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018”
“La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003
come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. 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 alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per 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 del bilancio regionale.”
Il Capo di Gabinetto, ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
•

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

•

di approvare ed indire l’avviso pubblico di selezione di personale con contratto di lavoro autonomo
di natura coordinata e continuativa a norma dell’art 7 comma 6 del D. lgs 165/2001 e in conformità
con il R.R. n. 11/2009, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, (Allegato 1 “Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di coordinatore esperto
senior per il FESR”, per il supporto all’Autorità di Audit del PO FESR/FSE 2014-2020 della Puglia) e di
approvare anche il relativo schema di domanda (Allegato 2);

•

che l’avvio e il completamento della procedura di selezione pubblica di cui al presente avviso non
comportano l’assunzione di alcun obbligo giuridicamente vincolante a carico della Regione Puglia nei
confronti del candidato selezionato.

•

che l’obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Puglia nascerà solo con l’eventuale atto di
conferimento dell’incarico a firma del Capo di Gabinetto, previo assolvimento dei dovuti adempimenti
contabili di accertamento e impegno di spesa.

•

di dare atto che la data di decorrenza del contratto sarà individuata in fase di eventuale stipula dello
stesso;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.
it, sezione trasparenza.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul BURP e sul portale www.regione.puglia.it, sezione trasparenza e http://concorsi.
regione.puglia.it/avvisi;
b) sarà pubblicato all’albo del Gabinetto del Presidente;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segretaria della Giunta;
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d) è composto da n. 8 facciate, n. 2 Allegati di complessive n. 13 facciate, per un totale di n. 21 facciate,
ed è adottato in originale.

Il Capo di Gabinetto
Avv. Claudio Michele Stefanazzi
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"AWISO PUBBLICODI SELEZIONEPER L'AFFIDAMENTODELL'INCARICODI COORDINATOREESPERTO
SENIORPER IL FESR",PER IL SUPPORTOALL'AUTORITÀDI AUDIT DEL PO FESR/FSE2014-2020 DELLA
PUGLIA

Art. 1 Obiettivi generali delle attività di collaborazione oggetto ue11·Jvviso
Europea con Decisione C(2015)5854 del 13 agosto 2015 ha approvato il Programma
La Commissione
Operativo FESRFSERegione Puglia 2014-2020 e, successivamente, la Giunta con DGR 1735 del 6 ottobre
2015 ha preso atto della intervenuta Decisione.
Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio, pubblicato G.U.C.E.del 20/12/2013 e
ss.mm.ii., così come integrato dai successivi regolamenti di esecuzione e, contiene le principali norme
che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il
2014/2020.
periododi programmazione
Agli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE) n.1303/2013 sono definite le
funzioni, i compitie le responsabilità dell'Autoritàdi Audit (di seguito ancheAdA);in particolare, l'AdA
deve:
del programma operativo,una strategia di audit
preparare,entro otto mesi dall'approvazione
•
(aggiornata annualmente, a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso) per lo svolgimento delle attività di
audit di cui all'articolo 127 Regolamento (UE) n. 1303/2013;
porre in essere, conformemente all'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013, le procedure per
•
la designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;

predisporrela relazione e il parere previsti dal paragrafo 2 del precitato articolo art. 124 del
•
Regolamento (UE)1303/2013;
svolgere,per ogni periodo contabile, a partire dal 2016 e fino al 2024, conformemente alla
•
programmazione contenuta nella strategia, audit delle operazioni e audit dei sistemi di gestione e
controllo del programma;
svolgere, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento delegato (UE) 480/2014 e art. 137, paragrafo 1 del
•
Regolamento (UE) 1303/2013, l'audit dei conti;
predisporre annualmente, dal 2016 al 2025, un parere di audit a norma dell'articolo 59,
•
paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento (UE, EURATOM)n. 966/2012 (Regolamento finanziario)
e una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le
carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate
L'AdA è tenuta, da un lato, ad assicurare che tutte le operazioni di audit siano eseguite secondo gli
standard di revisione internazionalmente riconosciuti e, dall'altro, a garantire che i soggetti coinvolti
nelle attività di verifica siano funzionalmente indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di
interessi.
Con Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2015 n. 1130 "Art. 123 Reg. (UE) 1303/2013.
Designazione dell'Autorità di Audit del Programma Operativo FESR-FSEPuglia 2014-2020" e con i
successivi Atti dirigenziali del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016 e ssmmii viene data esecuzione
a quanto disposto dal predetto Regolamento circa le funzioni e i compiti dell'Autorità di Audit regionale.
In particolare, con tali atti dirigenziali il Capo di Gabinetto, da ultimo I' AD n. 14 del 7 maggio 2019,
assume l'impegno affinché la struttura dell'Autorità di Audit sia dotata delle adeguate risorse umane,
così come previsto nell'organigramma e nel funzionigramma allegati agli stessi atti, nonché delle risorse
strumentali e metodologiche, per tutto l'arco temporale di vigenza e di operatività del PO FESR/FSE
Puglia 2014-2020. La copertura finanziaria per le spese di funzionamento dell' AdA è messa a
disposizione dell'Amministrazione Regionale dal Programma Complementare di Azione e Coesione per la
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governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014/2020, previsto ai
sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014)
attivato dal MEF/RGS/IGRUEe, se del caso, altre risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie,
all'uopo destinate,in conformità con le vigenti legislazione italiana e normativa europea.
I predetti organigramma e funzionigramma prevedono la presenza di un coordinatore esperto senior per

il FESR

Art.2 Attività oggetto delle collaboralioni
In baseal funzionigramma allegato al predetto AD n.14 del 7 maggio 2019, il coordinatore per il fondo di
competenza, dovrà supportare l'Autorità di Audit:
•

nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella
gestione del rapporti con IGRUE,Commissione Europea, Corte dei conti Europea;

•

nella procedura di designazione delle AdG e AdC e nelle verifiche sul mantenimento dei
requisiti;

•

nella pianificazione delle attività previste per ciascun periodo di audit e nella definizione del
planning triennale;

•

nella fase di campionamento finalizzata alla realizzazione dell'audit delle operazioni, in
modo da assicurare che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni
adeguato per la verifica delle spese dichiarate;

•

nell'aggiornamento della strategia di audit e del manuale di controllo;

•

nella definizione del workload e dello scheduling;

•

nel campionamento dei progetti da sottoporre a test di conformità;

•

nel coordinamento e supervisione delle attività di audit di sistema, inclusi i follow- up di
audit delle operazioni e di audit dei conti con il supporto delle unità di staff (laddove previsti
e secondo le funzioni ad essi spettanti):
✓

accertando il rispetto dei principi di revisione internazionalmente riconosciuti,

✓

curando la pianificazione degli audit;

✓

rivedendo e analizzando il lavoro svolto dai funzionari incaricati (control quality
review interna)

✓

accertando l'adeguatezza delle azioni correttive necessarie;

✓

verificando il follow-up delle azioni correttive proposte;

✓

valutando

l'affidabilità

del sistema di gestione e controllo

secondo la

classificazione del profilo di rischio (rischio intrinseco e rischio di controllo)
prevista dalla strategia di audit;
✓

definendo il livello di confidenza da utiliuare per il campionamento;

2
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•

nelle attività di collaborazione con l'Awocatura regionale in relazione a eventuali
contenziosi relativi a operazioni controllate;

•

nella redazione della RelazioneAnnuale di Controllo e del Parere di audit entro il 15/02 di
ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025.

Tali attività per il FESRdovranno essere svolte dal soggetto che sarà selezionato a seguito dello
svolgimento della procedura attivata tramite il presente awiso pubblico, di seguito anche "procedura".

Art. 3 Candidatura

all'incarico e requisiti di amrni5sio11e

Considerate le specifiche funzioni che dovranno essere affidate al coordinatore di fondo, possono
candidarsi ai suddetti incarichi gli esperti in possessodei seguenti requisiti:
•

laurea in discipline economiche ed aziendali, o equipollenti, o in materie giuridiche, o
equipollenti, conseguita secondo la normativa vigente anteriormente al D.M.509/99 o laurea
specialistica o magistrale equiparata alle predette lauree ai sensi del D.L. 5.5.2004. Sono inoltre
ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea
dichiarata "equivalente• dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell'Università e
della ricerca Scientifica e Tecnologica e che abbiano, comunque, ottenuto detto riconoscimento
secondo la vigente normativa in materia (art. 38 D.Lgs.n.165/2001; art. 1 D.Lgs. n. 115/1992;
Regio Decreto n. 1592/1933;

•

particolare e comprovata qualificazione professionale almeno quinquennale nelle attività di
audit dei sistemi di gestione e controllo, campionamento e audit di secondo livello delle
operazioni realizzate nell'ambito di fondi strutturali, svolte in organismi ed enti pubblici o
privati, owero aziende pubbliche o private, con comprovata esperienza anche nelle funzioni di
coordinamento di attività e risorse umane,

•

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

•

godimento dei diritti civili e politici;

•

non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezzae non avere procedimenti penali in corso;

•

non essere stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, owero dispensati,
destituiti o decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, owero essere stati
interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passatain giudicato;

•

idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico;

•

perfetta conoscenzadella lingua italiana, nel caso di cittadini stranieri.

Il predetto incarico risulta incompatibile con altri contratti di lavoro subordinato con pubbliche
amministrazioni.

La Regione Puglia può verificare l'effettivo possessodei requisiti previsti dal presente awiso in qualsiasi
momento, anche successivo allo svolgimento delle prove e all'eventuale instaurazione della
collaborazione. Le eventuali difformità riscontate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli
interessati saranno segnalate ali' Autorità giudiziaria.
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Art. 4 Elementi di specifica consider.:izione

Fermo restando il possesso dei requisiti come sopra prescritti, saranno oggetto di specifica
considerazione i candidati che vantino:
•

numero di anni di esperienza lavorativa e professionale maturata in tema di audit dei sistemi di
gestione e controllo, campionamento e audit di secondo livello delle operazioni realizzate
nell'ambito di fondi strutturali nei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020.

•

abilitazione post laurea all'esercizio di professione;

•

dottorato di ricerca, diploma di specializzazione universitario post laurea, master di durata
almeno annuale, corsi di perfezionamento universitario, riconducibili alle stesse aree culturali
del diploma di laurea;

•

impiego in una società di revisione contabile iscritta al Registro dei Revisori Legali ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento attuativo
D.M. 20 giugno 2012 n. 144 in materia di revisione legale dei conti.

I requisiti richiesti all'art.3 e gli elementi professionali di specifica considerazione sopra indicati devono
essere posseduti alla data di scadenzadel presente awiso.
I requisiti richiesti all'art. 3 e gli elementi professionali di specifica considerazione sopra indicati devono
essere inoltre dichiarati nell'istanza per la candidatura all'incarico oggetto del presente avviso e
autocertificati, nelle forme di legge, dal concorrente.

Art. 5 Istanza per la candidatura
L'istanza deve essere inviata, a pena di esclusione. entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente awiso sul BURP.Qualora il termine venga a scadere in giorno
festivo si Intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
L'Istanza, redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in allegato, deve essere inviata, a pena
di
esclusione. tramite
PEC (Posta Elettronica Certificata)
al
seguente
indirizzo:
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it: la domanda, completa di allegati, dovrà essere
inviata, in un unico file PDFnon modificabile, dall'Indirizzo
di postaelettronica certificata personale del
candidatoed, ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede l'attestazione della data ed ora di invio
del come attestato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata. L'invio non potrà essere
effettuato da altra PECe nell'oggetto dovrà, a penadi esclusione. essere riportata la seguente dicitura
"Awlso pubblico di selezione per l'affidamento dell'Incarico di coordinatore esperto senior per il
FESR".

La Regione Puglia- Gabinetto del Presidente della Regione Puglia non assume responsabilità nel caso in
cui i file trasmessi tramite PECnon siano leggibili.
Nella istanza ciascun candidato deve dichiarare:

•

il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la
data e il luogo di nascita e il codice fiscale;

•

la residenza, indirizzo e recapito di posta elettronica presso cui inviare le comunicazioni da parte
della Regione Puglia, nonché, ove ritenuto, il numero telefonico:

•

di essere o di non essere titolare di contratti di lavoro di tipo subordinato con Pubbliche
Amministrazioni:

•

il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione riportati nell'articolo 3 del presente avviso
indicando espressamente:
4
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•

✓

di essere in possesso di laurea specialistica - diploma di laurea;

✓

Università' degli Studi ed anno accademico in cui la laurea è stata conseguita con
relativa votazione;

✓

estremi dell'eventuale prowedimento di equipollenza;

✓

di avere particolare e comprovata qualificazione professionale almeno quinquennale
nelle attività di audit dei sistemi di gestione e controllo, campionamento e audit di
secondo livello delle operazionirealizzate nell'ambito di fondi strutturali, svolte in
organismi ed enti pubblici o privati,owero aziende pubbliche o private,con comprovata
esperienza anche nelle funzioni di coordinamento di attività e risorse umane;

✓

il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o
cancellazione;

✓

di non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza e di non avere procedimenti penali in corso;

✓

di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

✓

destituito o decaduto dall'impiegopresso una Pubblica
di non essere stato dispensato,
Amministrazione;

✓

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

✓

di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'incarico;

✓

di avere perfetta conoscenza della lingua italiana, nel caso di cittadini stranieri;

di aver preso visione del presente awiso pubblico e delle norme in esso contenute e di

accettarleincondizionatamente;
•

indicati all'art.4 del
e culturali di specifica considerazione
degli elementi professionali
il possesso

presenteawiso;
•

di essereconsapevole che i propridati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e
per le finalità di cui al presente awisopubblico, nel rispetto di quanto stabilitonel Regolamento
UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché nel D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal d. lgs. n. 101/2018;

•

di non aver svolto attività di assistenza tecnica, o diversa attività di consulenza, anche indiretta,
e a qualunque titolo nell'ambito di progetti in seguito risultati aggiudicatari di finanziamento
2014-2020;
attraverso il PORPuglia FESR-FSE

•

di non aver svolto a nessun titolo attività di gestione o di controllo presso le strutture
2014-2020;
dell'Autorità di Gestione e di Certificazione del PORPuglia FESR-FSE

•

di non essere beneficiario o legato/a da rapporti di lavoro o contrattuali
2014-2020;
operazionifinanziate attraverso il PORPugliaFESR-FSE

•

di non essere titolare, direttamente, indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni
azionarie, dirette od indirette, nelle società destinatarie di finanziamento attraverso il POR
2014-2020.
Puglia FESR-FSE

a beneficiari di

Alla istanzaper la candidatura, a pena di esclusione,deve essere allegato curriculum formativo e
professionale dal quale si evincano i titoli professionali e culturali richiesti del presente avviso e, ove se
ne sia dichiarato il possesso, gli elementi professionali di specifica considerazione indicati all'art. 4 del
presente awiso.
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L'istanza per la candidatura e il curriculum formativo e professionale devono essere sottoscritti, a pena
di esclusione,con firma per esteso e autocertificate ai sensi degli artt . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi del l' art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 .
L'istanza per la candidatura e il curriculum formativo e professiona le devono essere presentati, a pena
di esclusione, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
candidato in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell'eventuale
documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabi lita per
l'invio delle istanze.

Art. 6 Commissione di valutazione
La procedura selettiva, basata sulla valutazione dei tito li e dell'esperienza professionale e su un
colloquio tecnico , è affidata ad apposita commissione esaminatrice che sarà nominata con atto del Capo
di Gabinetto del Presidente .
La commissione valuterà i titoli e l'esperienza professiona le dei candidati attraverso una valutazione dei
curricula ricevuti, attribuendo un punteggio da O a 30 a ciascun curriculum ricevuto.
Successivamente, per coloro che saranno ammessi al colloquio, la Commissione valuterà le conoscenze
e le competenze tecniche in materia di audit dei sistemi di gestione e controllo, campionamento e audit
di secondo livello del le operazioni realizzate nell'ambito di fondi strutturali . Per la valutazione del
colloquio la Commissione dispone di altri 20 punti.

Art. 7 Criteri di valutazione dei titoli e dell'esperienza profession.ilt>
La commissione ha a disposizione un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli e dell'esper ienza
richiesti per il presente avviso, desumibili dai curricula, sulla base dei valori di seguito specificati

Valutazione complessiva dei titoli
Diploma di Laurea

MAX 10 punti
MAX 5 PUNTI, così suddivisi:

O punti per il voto di laurea inferiore a 100/110
1 punto per il voto di laurea da 100 a 102/110
2 punti per il voto di laurea da 103 a 104/110
3 punti per il voto di laurea da 105 a 106/110
4 punti per il voto di laurea da 107 a 109/110
5 punti per il voto di laurea di 110/110 o 110 e
lode
specializzazioni, MAX 5 punti, secondo quant o di seguit o previsto:
studio,
di
tito li
Ulteriori
professionalizzanti,
lavoro
di
esperienze
abilitazioni riconducibili alla laurea conseguita
• 2 punti per ogni Dottorato di ricerca;
• 0,5 punti per ogni Diploma di
Specializzazione universitario post laurea;
• 0,5 punti per ogni Master di durata
almeno annuale;
• 1 punto per ogni corso di
perfezionamento universitario ;
• 1 punto per ogni abi litazione post laurea
all'esercizio di professione
6
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•

Valutazione
professionale
dell'incarico

1

dell'esperienza
complessiva
nel settore specifico oggetto

Numero di anni di esperienza lavorativa e
professionale maturata in tema di audit dei
sistemi di gestione e controllo , campionamento e
audit di secondo livello delle operazioni realizzate
nell'ambito di fondi strutturali nei periodi di
programmazione 2007-2013 e 2014-2020.

2 punti per ogni triennio di impiego in una
società di revisione contabile iscritta nel
Registro dei Revisori Legali ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e del relativo
regolamento attuativo D.M. 20 giugno
2012 n. 144 in materia di revisione legale
dei conti (non verranno assegnati
punteggi a frazioni di triennio)

MAX 20 punti

•

•

•

3 punti per ogni anno di esperienza
maturata nell'ambito di contratto di
parasubordinato ,
lavoro subordinato,
autonomo con pubbliche amministrazioni,
CON funzioni di gestione o coordinamento
di attività e risorse umane;
2 punti per ogni anno di esperienza
maturata nell'ambito di contratto di
parasubordinato,
lavoro subordinato,
autonomo con pubbliche amministrazioni
o
gestione
di
SENZA funzioni
coordinamento di attività e risorse
umane;
1 punto per ogni anno di esperienza
maturata nell'a mbito di attività svolta in
favore di pubbliche amministrazioni
di servizio o
contratti
attraverso
consulenza (svolti anche per conto di
società private, studi professionali, ecc).

(N.B.: nel caso di periodi inferiori all'anno, il
punteggio sarà attributo proporzionalmente per
dodicesimi prendendo come mese intero frazioni
di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando
quelle inferiori) .

Gli anni o frazione di anno che si terranno in considerazione ai fini dell'assegnazione dei punteggi saranno
quelli per cui il candidato dimostrerà di avere l'esperie nza richie sta ai fini del presente avviso,
ESCLUSIVAMENTE
vale a dire Esperienza lavorativa e professionale maturata in tema di audit dei sistemi di gestione e controllo,
campionamento e audit di secondo livello delle operazioni realizzate nell'ambito di fondi strutturali nei periodi
di programmazione 2007-2013 e 2014-2020.
le esperienze lavorativ e attestate nella domanda di
Saranno oggetto di valutazione SOLOED ESCLUSIVAMENTE
partecipazione, purché evincibili anche dal curriculum vitae allegato. Non saranno valutate le esperienze di lavoro
riportate solo nel curriculum vitae e non nella domanda di partecipazione .
In caso di più contratti di lavoro totalmente o parzialmente riferiti allo stesso arco temporale, i periodi
sovrapponibi li saranno considerati un'unica vo lta .
1
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Art. 8 Valutazione delle conuscer1Lee Jelic: t01riµeLl'lllt'

te<r:idw

La commissione valuterà le conoscenze e le competenze tecniche in materia di audit dei sistemi di
gestione e controllo, campionamento e audit di secondo livello delle operazioni realizzate nell'ambito di
fondi strutturali nei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, attraverso apposito colloquio,
per la cui valutazione la Commissione ha a disposizione 20 punti.
Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che nella valutazione dei titoli e dell'esperienza
professionale avranno ottenuto almeno 21 punti.
I colloqui avranno luogo presso la sede della Presidenza della Regione Puglia - Lungomare Nazario
Sauro, 33, 70121 Bari, nella data ed ora che sarà comunicata ai candidati esclusivamente per mezzo di
posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
La predetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a
presentarsi, senza alcun ulteriore preawiso, presso la sede di esame indicata, nel giorno e nell'ora
indicati.
La mancatapresentazione alla prova comporteràl'esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 9 Punteggi finali
La Commissione, una volta terminati tutti i colloqui, redigerà l'elenco con i punteggi assegnati a ciascun
candidato, sommando i punteggi derivanti dalla valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale
(max 30 punti) e delle conoscenze e competenze tecniche (max 20 punti) di cui ai precedenti articoli 7 e

8.
Tale elenco, insieme con l'indicazione del candidato selezionato, sarà pubblicato
http://concorsi.regione.puglia.it/awisi e non assumevalenza di graduatoria di merito.

sul sito

li candidato vincitore della selezione sarà quello che avrà ottenuto il punteggio più alto. Qualora vi siano
condizioni di pari merito (punteggio uguale per 2 o più candidati), la commissione si riserva di sottoporre
i candidati ad un ulteriore colloquio tecnico-motivazionale al termine del quale sarà individuato il
vincitore.
Nel caso di assenzadi candidati idonei, si prowederà alla indizione di una nuova procedura selettiva.

Art. 10 Stipul;i del contratto
La selezione del candidato prescelto non rappresenta alcun obbligo da parte della Regione Puglia alla
stipula del relativo contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La Regione Puglia può in
maniera insindacabile decidere di non dar corso in nessun caso alla stipula del contratto.
Qualora la Regione Puglia intenda invece procedere a stipulare il contratto con il primo classificato,
l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il candidato prescelto sarà conferito con
determinazione del Capo di Gabinetto.
L'incarico sarà regolato da un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, a
norma dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, che avrà durata sino al 31/12/2023. Tuttavia,
l'Amministrazione Regionale si riserva di risolvere automaticamente il predetto contratto al 31 dicembre
2021 qualora il Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di
gestione e controllo del periodo di programmazione 2014/2020 non preveda una scadenza del termine
di ammissibilitàsuccessiva a tale data e/o non sia garantita copertura finanziaria oltre tale termine,
anche con altri fondi. Tutti i candidati, partecipando al presente avviso, accettano tale condizione di
risoluzione anticipata, che sarà riportata nello schema di contratto con l'eventuale vincitore.
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Al vincitore della selezione con il quale sarà eventualmente sottoscritto il contratto sarà corrisposto un
compenso annuo di€ 80.000,00 comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale e fiscale previsto
per legge a carico del collaboratore, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali e
assicurative a carico dell'Amministrazione, che sarà erogato in rate mensili, a cura del Servizio
Personale, previa presentazione di un report sull'attività svolta presentato al Dirigente del Servizio
Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie.
L'attività di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di
subordinazione, integrando la prestazione di lavoro nell'ordinario ciclo di lavoro del Servizio Controllo e
Verifica Politiche Comunitarie ed in funzione del migliore perseguimento degli obiettivi e delle attività
contrattuali.
Il collaboratore, pur nel rispetto della sua autonomia, garantisce che la propria prestazione sia resa in
funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato a supporto del Servizio Controllo e
Verifica Politiche Comunitarie.

Art. 11 Pubblicità

li presenteawiso è pubblicato sul B.U.R.P.e sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, http://concorsi.regione.puglia.it/awisi.

Art. 12-lnformativa

~ul trattamento

d<•iJ;:iti

La Regione Puglia assicura la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dall'aspirante
nella domanda, nelle forme previste dalla legge e il trattamento dei dati personali degli aspiranti,
secondo le disposizioni del D.lgs 30 giugno2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n.2016/679

(GPDR).
Si rappresenta che il titolare del trattamento dei dati è Regione Puglia, nel mentre il soggetto Designato
è il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie.
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti
- art. 4 n. 2 del GDPR. li Titolare e il designato adottano misure tecniche e organizzative adeguate a
garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
Ai sensi dei succitati riferimenti normativi, i dati forniti dai candidati sono raccolti in archivio cartaceo ed
informatico presso il Gabinetto del Presidente, Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari per le finalità
di gestione dell'awiso e saranno trattati anche successivamenteall'eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo, nonché per le finalità di controllo da
parte degli Organismi preposti (i.e Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ispettorato Generale per i
Rapporti finanziari con l'Unione Europea). Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.
La partecipazione all'avviso comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati conferiti da parte del
titolare.
Per la verifica della veridicità delle informazioni dichiarate Regione Puglia potrà acquisire evidenze
direttamente o presso l'interessato.
Regione Pugliaè sottoposta agli obblighi di trasparenza di cui al Decreto legislativo 33/2013, pertanto
saranno pubblicati i dati personali del soggetto contrattualizzato (CV e contratto).
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Art.13 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il dottor Angelo De Filippis
a.defilippis@regione.puglia.it, funzionario del ServizioControllo e Verifica delle Politiche Comunitarie.
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONEALL"'AWISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI COORDINATORE ESPERTOSENIOR PER IL FESR"

Al Capo di Gabinetto della RegionePuglia
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
II/La sottoscritto/a
Nato/a a
Residente a

Via/Piazza
C.F.
Cittadinanza
Indirizzo PEC

Cellulare

presenta la propria stanza per partecipare all'"Awiso
coordinatore

il
CAP
N.

pubblico di selezione per l'affidamento

esperto senior per il FESR", pubblicato sul B.U.R.P. n. ______

dell'incarico

del ____

di

_

A tal fine, secondo quanto richiesto all'art. 3 dell'Awiso dichiara, sotto la propria responsabilità:

1

owero di non essere iscritto per
di essereiscrittonelle liste elettorali delcomunedi...................................................
... dallelisteelettorali a causa
owero di essere stat ... cancellat
il seguentemotivo.........................................................
di ............................................................

2

di essere in possessodi laurea specialistica - diploma di laurea in .......................................
conseguito presso l'università' degli studi di
...................................................................................................
, con votazione pari a__J__, riconosciuto con
nell'anno accademico ....................
.............................................
prowedimento di equipollenza ...........................................

3

4

'
qualificazione professionale almenoquinquennale nelle attività
di particolare e comprovata
di esserein possesso
e audit di secondo livello delle operazioni realizzate
di auditdei sistemidi gestione e controllo, campionamento
nell'ambito di fondi strutturali, svolte in organismi ed enti pubblici o privati, owero aziende pubbliche o private,
con comprovata esperienza anche nelle funzioni di coordinamento di attività e risorse umane.
di NON essere titolare di contratti di lavoro subordinato con Pubbliche Amministrazioni,

owero
titolare del seguente contratto di lavoro di tipo subordinato:
di ESSERE
Datore di lavoro (P.A.):
Data stipula contratto:
Categoria contrattuale:
5
6
7
8
9

di non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
di non avere procedimenti penali in corso
di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
di non essere stato dispensato, destituito o decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato

1
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10
11

12

13

di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'incarico
di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana, se cittadino straniero
di aver preso visione delle clausole contenute nell' "awiso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di
coordinatore esperto senior per il FESR",per il supporto all'autorità di audit del PO FESR/FSE2014-2020 della
Pugliae dellenormein esso contenute e di accettarleincondizionatamente.
di non aversvoltoattività di assistenza tecnica,o diversaattività di consulenza, ancheindiretta, e a qualunque
titolo nell'ambito di progetti in seguito risultati aggiudicatari di finanziamento attraverso il POR Puglia FESR-FSE

2014-2020

14

di non aver svolto a nessun titolo attività di gestione o di controllo presso le strutture dell'Autorità di Gestione e

2014-2020
di Certificazione del PORPuglia FESR-FSE
15

di non essere beneficiario o legato/a da rapporti di lavoro o contrattuali a beneficiari di operazioni finanziate

2014-2020
attraverso il PORPuglia FESR-FSE

16

azionarie, dirette od
di non esseretitolare, direttamente, indirettamente,o per conto di terzi, di partecipazioni
2014-2020
attraverso il PORPuglia FESR-FSE
indirette,nellesocietàdestinatarie di finanziamento

Ai fini

considerazione di cui all'art. 4 dell'Awiso,il sottoscritto
degli elementi di specifica
dellavalutazione

dichiara quanto di seguito riportato:

abilitazioniriconducibilialla laurea
esperienzedi lavoroprofessionalizzanti,
Ulteriorititoli di studio,specializzazioni,
(eventualmenteduplicarele righe)
conseguita
conseguito presso

Dottorato di ricerca in
in data

universitario postlaureain
Diploma di Specializzazione
in data
presso
Master di durataalmenoannuale in
presso
in data
Corso di perfezionamento universitario in
presso

conseguito

conseguito

conseguito
in data

Abilitazione post laurea all'esercizio di professione in
presso
Impiego presso la società di revisione contabile
alla data
dalla data

conseguito
in data
con contratto

1 nel settore specifico oggettodelrincarico (eventualmente duplicare le righe)
Esperienza professionale
_, CON funzioni
Impiego con contratto di lavoro (indicare la tipologia di contratto) ____________
di gestione o coordinamento di attività e risorse umane, con la pubblica amministrazione
~ per un numero
alla data_______
dalla data----~
------------~
_
complessivo di anni pari a_____

1 Gli anni o frazione di anno che si terranno in considerazioneai fini dell'assegnazione dei punteggi saranno ESCLUSIVAMENTE
quelli per cui il candidato dimostrerà di avere l'esperienza richiesta ai fini del presente awiso, vale a dire esperienza lavorativa e
professionale maturata in tema di audit dei sistemi di gestione e controllo, campionamento e audit di secondo livello delle
operazioni realizzate nell'ambito di fondi strutturali nei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020.
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SENZA
Impiego con contratto di lavoro (indicare la tipologia di contratto)
funzioni di gestione o coordinamento di attività e risorse umane, con la pubblica amministrazione
per un numero
dalla data
alla data
complessivodi anni pari a
Attività svoltapressola pubblica amministrazione
con la pubblica
nell'ambito delseguenteincarico (indicare il contrattostipulatodalla società/studio professionale

indicata)
amministrazione
studio professionale
per conto dellasocietà/dello
perun numero complessivodi anniparia__
alla data
dalla data
con funzione di (indicare il ruolo ricoperto nell'ambito dell'incarico)
nell'ambitodi unaprestazionelavorativaall'internodi una
N.B.:nel casoin cui il candidatoabbiaacquisitola propriaesperienza
società,lo stessodovràriportaresoloil periododi lavorosvoltodal medesimonell'ambitodelleattività connessealla materia
del contratto.
dell'incaricooggettodell'avvisoe nonalla duratacomplessiva
dalla
Incarico professionale svolto presso la pubblica amministrazione
perun numero complessivodi anniparia__, per lo
alla data
data
svolgimento dellaseguenteattività:

Il sottoscritto dichiaradi essereconsapevoleche i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della
procedura e per le finalità di cui al presente awiso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel
RegolamentoUE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché nel D. Lgs.n. 196/2003
come modificato dal d. lgs. n. 101/2018.
Consapevole,ai sensidell'art. 76 del D.P.R.n. 445/2000, delle responsabilitàe sanzioni, previste dal codice
penalee dalleleggispeciali in materia, in casodi dichiarazionimendaci e formazione o uso di atti falsi, ed
assumendonepienaresponsabilità ai sensidegliartt. 46 e 47 del citato D.P.R.n. 445/200, il sottoscritto
dichiara chequantosopra corrisponde a verità.

Data____

_

FIRMA
___________

(per esteso)

Si allegaalla domanda la seguente documentazione:
►

►

Fotocopiadocumento di riconoscimento ai sensidell'art. 5 dell'Awiso;
Curriculum formativo e professionaledebitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli
artt.46, 47 e 76 del D.P.R.n. 445/2000.
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL CAPO DI GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 27 maggio
2019, n. 20
Approvazione “Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di n.1 auditor esperto in audit di
sistema e dei conti” per il supporto all’Autorità di Audit del PO FESR/FSE 2014-2020 della Puglia.
Il Capo di Gabinetto
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTI gli artt. 4,7 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 Dlgs 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) N. 1303/2013, pubblicato sulla G.U.C.E. del 20/12/2013.
VISTA la D.G.R. 31.07.2015, n. 1518, “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
VISTA la D.G.R. 31.07.2015, n. 1518 e s.m.i., “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione” e, in particolare, l’Allegato n. 2, Organizzazione Amministrativa Regionale – Macrostruttura,
che conferma la collocazione dell’Autorità di Audit/Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie alle
dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.
VISTO il Programma Operativo della Regione Puglia a valere sul FESR e sul FSE per la programmazione 20142020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 e ss.mm.ii.
VISTA la DGR n 458 del 08/04/2016 e s.m.i. avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni”, che conferma la collocazione dell’Autorità di Audit/Servizio Controllo
e Verifica Politiche Comunitarie alle dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.
VISTO l’AD del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016, così come modificato dall’atto dirigenziale n. 58
del 30 settembre 2016, con cui è stato definito l’assetto dell’Autorità di Audit del Programma Operativo POR
FESR/FSE 2014/2020 e del Programma Interreg IPA II CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020.
VISTO l’AD del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 17 del
03/07/2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie al
dott. Mauro Calogiuri.
VISTO l’AD del Capo di Gabinetto n.18 del 9 ottobre 2018, di approvazione del nuovo organigramma e
funzionigramma dell’Autorità di Audit del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 -PO CBC IPA II Italia-AlbaniaMontenegro-GoA Member of Interreg Grecia-Italia 2014-2020, nel quale è prevista la figura del coordinatore
del Fondo FESR.
VISTO l’AD del Capo di Gabinetto n.14 del 07 maggio 2019, di modifica dell’assetto organizzativo e di
approvazione dell’ organigramma e funzionigramma dell’Autorità di Audit del POR Puglia FESR-FSE 2014-
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2020 -PO CBC IPA II Italia-Albania-Montenegro-GoA Member of Interreg Grecia-Italia 2014-2020, nel quale è
confermata la figura del coordinatore del Fondo FESR.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
PREMESSO CHE
Con Deliberazione n. 1130/2015 il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie è stato
designato dalla Giunta regionale quale Autorità di Audit del POR FESR/FSE 2014-2020.
Con Deliberazione n. 2394/2015 il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie è stato
altresì designato dalla Giunta regionale quale Autorità di Audit del PO Interreg IPA/CBC Italia/Albania/
Montenegro 2014/2020.
CONSIDERATO CHE
Con nota prot. 1847 del 2 maggio 2019, il dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
(ConVer) ha proposto una motivata modifica organizzativa al Capo di Gabinetto che consenta di raggiungere
e migliorare gli obiettivi organizzativi già definiti nell’AD n. 18 del 9 ottobre 2018.
Con AD del Capo di Gabinetto n.14 del 7 maggio 2019 è stata approvata la nuova pianta organica del Servizio
Con.Ver che prevede le figure di seguito riportate:
a) n. 1 dirigente con ruolo di AdA;
b) n. 3 collaboratori con funzioni di coordinamento in supporto all’AdA, di cui n.1 da selezionare;
c) n. 3 collaboratori unità di staff di supporto ai coordinatori di fondo per il POR Puglia FESR-FSE 20142020 e per i programmi CTE, da individuare/selezionare;
d) n. 8 unità con funzioni di supervisor auditor delle operazioni, di sistema e dei conti sul POR FESR-FSE
e sui programmi di CTE, di cui due da individuare/selezionare e 6 in forze (4 funzionari di categoria D1
e n. 2 unità in assegnazione temporanea dalla società in house Innovapuglia S.p.A.);
e) n. 3 unità con funzioni di supporto all’AdA e ai coordinatori di fondo negli audit dei sistemi e dei conti,
di cui n. 1 da selezionare;
f) n. 10 unità con funzioni di auditor di operazioni e test di conformità sul POR FESR-FSE e sui programmi
di CTE, di cui n. 4 collaboratori con funzioni di auditor delle operazioni già in forze e sei unità da
individuare tra funzionari di categoria D o selezionare attraverso altre procedure ad evidenza pubblica;
g) n. 1 unità responsabile dei processi amministrativo-contabili del Servizio e di supporto all’AdA e
ai coordinatori nei rapporti con l’esterno, prevalentemente con Commissione Europea, Ministeri,
Regioni, da individuare/selezionare;
h) n. 2 unità di staff di supporto alla gestione amministrativa del Servizio Controllo e verifica politiche
comunitarie, di cui un’unità di fascia B già in organico e n.1 unità da individuare/selezionare.
La nuova pianta organica dell’Autorità di Audit dovrebbe prevedere complessivamente n.31 unità, di cui n.1
dirigente, n. 3 unità di supporto amministrativo, n. 27 dedicate alle attività di audit.
La nuova struttura organizzativa del Servizio ConVer/Autorità di Audit, dati gli obblighi previsti dalla normativa
comunitaria e data la necessità di mantenere i requisiti previsti per la designazione dell’Autorità di Audit, è
da ritenersi conforme ad una dotazione organica considerata sufficiente, al di sotto della quale potrebbero
permanere le problematiche già riscontrate da IGRUE in fase di verifica del mantenimento dei requisiti per la
designazione dell’Autorità di Audit, oltre che le difficoltà ad assolvere a tutto il carico di lavoro del Servizio.
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Con lo stesso AD del Capo di Gabinetto n.14 del 7 maggio 2019 è stato approvato il nuovo funzionigramma
dell’Autorità di Audit, in base al quale l’auditor esperto in audit di sistema e dei conti (di cui uno mancante)
provvede a supportare l’Autorità di Audit:
• per quanto concerne l’esecuzione delle attività di Audit sul Sistema:
 sotto la supervisione del coordinatore di fondo, ed eventualmente in team con i supervisor,
intervistano in loco i referenti, ad adeguato livello organizzativo, allo scopo di compilare la check-list
allegata al manuale dei controlli;
 individuano eventuali non conformità rispetto al Si.Ge.Co approvato o alla normativa applicabile;
 valutano le risultanze per ciascun punto di controllo previsto;
 eseguono appositi test di conformità;
 raccolgono adeguate e appropriate evidenze di revisione a supporto della valutazione operata per
ciascun punto di controllo;
 predispongono la bozza del rapporto di audit preliminare e definitivo in base alle tempistiche
impartite;
 sotto la supervisione del coordinatore seguono lo svolgimento di attività di follow-up trimestrale a
partire dalla data del report definitivo;
• per quanto concerne l’esecuzione delle attività di Audit dei conti, conformemente agli orientamenti
previsti, ed alle verifiche previste dall’apposita check-list, provvedono, in team con i supervisor, alla verifica
principalmente di quanto di seguito descritto:
 della correttezza formale delle appendici presentate;
 dello svolgimento dei test di conformità previsti per l’accertamento degli importi inclusi nelle
appendici, tra cui ritiri, recuperi, importi da recuperare e importi non recuperabili;
 della correttezza della riconciliazione delle spese inclusa all’interno dell’appendice 8 dell’Allegato
VII del Regolamento (UE) n. 1011/2014, e dell’importo complessivo registrato nei sistemi contabili
dei programmi e delle spese inserite nelle domande di pagamento presentate alla Commissione nel
corso dell’anno contabile di riferimento.
PRESO ATTO CHE
Con nota prot. AOO_021-1782 del 29.04.2019 il Capo di Gabinetto ha richiesto l’avvio della procedura di
mobilità temporanea per per n.1 auditor esperto in audit di sistema e dei conti.
Con avviso interno della Sezione Personale e Organizzazione n. 11/019/RMC del 07.05.2019, pubblicata sul
sito http://primanoi.regione.puglia.it, è stata esperita la suddetta procedura.
In riscontro al predetto avviso interno, come comunicato dal Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie con nota prot. 2122 del 22.05.2019, non è pervenuta alcuna istanza e che, conseguentemente, la
suddetta figura dell’auditor esperto in audit di sistema e dei conti deve essere individuata all’esterno tramite
procedura di evidenza pubblica;
I costi relativi alla remunerazione di tale figura sarebbero a valere su risorse del bilancio vincolato di cui al
PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E
CONTROLLO 2014-2020 approvato dal CIPE con deliberazione n. 114 del 23.12.2015, pubblicata sulla G.U.R.I.
n. 70 del 24.3.2016, di seguito POC.

CONSIDERATO CHE
L’avvio e il completamento della procedura di selezione pubblica non comportano l’assunzione di alcun
obbligo giuridicamente vincolante a carico della Regione Puglia nei confronti del candidato selezionato.
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Che l’obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Puglia nascerà solo con l’eventuale atto di
conferimento dell’incarico a firma del Capo di Gabinetto, previo assolvimento dei dovuti adempimenti
contabili di accertamento e impegno di spesa.
RAVVISATA
L’esigenza di dover ricoprire il ruolo dell’auditor esperto in audit di sistema e dei conti, attraverso una
procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall’atto dirigenziale del
Capo di Gabinetto n.14 del 7 Maggio2019.
CONSIDERATO CHE
Lo svolgimento delle funzioni richieste all’ auditor esperto in audit di sistema e dei conti è di elevato profilo
tecnico-professionale e richiede un impiego di tipo continuativo;
DATO ATTO CHE
In base all’attuale assetto normativo, è possibile espletare procedure di selezione per personale con contratto
di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa a norma dell’art 7 comma 6 del D. lgs 165/2001 e in
conformità con il R.R. n. 11/2009.
Per quanto innanzi esposto,
RITENUTO di poter procedere all’approvazione e all’indizione dell’Avviso pubblico di selezione per l’affidamento
dell’incarico di n.1 auditor esperto in audit di sistema e dei conti” per il supporto all’Autorità di Audit del PO
FESR/FSE 2014-2020 della Puglia, per la selezione di personale con contratto di lavoro autonomo di natura
coordinata e continuativa a norma dell’art 7 comma 6 del D. lgs 165/2001 e in conformità con il R.R. n. 11/2009
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018”
“La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003
come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. 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 alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per 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 del bilancio regionale.”

Il Capo di Gabinetto, ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
•

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

•

di approvare ed indire l’avviso pubblico di selezione di personale con contratto di lavoro autonomo
di natura coordinata e continuativa a norma dell’art 7 comma 6 del D. lgs 165/2001 e in conformità
con il R.R. n. 11/2009, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, (Allegato 1 “Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di n.1 auditor esperto
in audit di sistema e dei conti” per il supporto all’Autorità di Audit del PO FESR/FSE 2014-2020 della
Puglia) e di approvare anche il relativo schema di domanda (Allegato 2);

•

che l’avvio e il completamento della procedura di selezione pubblica di cui al presente avviso non
comportano l’assunzione di alcun obbligo giuridicamente vincolante a carico della Regione Puglia nei
confronti del candidato selezionato.

•

che l’obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Puglia nascerà solo con l’eventuale atto di
conferimento dell’incarico a firma del Capo di Gabinetto, previo assolvimento dei dovuti adempimenti
contabili di accertamento e impegno di spesa.

•

di dare atto che la data di decorrenza del contratto sarà individuata in fase di eventuale stipula dello
stesso;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.
it, sezione trasparenza.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul BURP e sul portale www.regione.puglia.it, sezione trasparenza e http://concorsi.
regione.puglia.it/avvisi;
b) sarà pubblicato all’albo del Gabinetto del Presidente;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segretaria della Giunta;
d) è composto da n. 8 facciate, n. 2 Allegati di complessive n. 13 facciate, per un totale di n. 21 facciate,
ed è adottato in originale.

Il Capo di Gabinetto
Avv. Claudio Michele Stefanazzi
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"AWISO PUBBLICODI SELEZIONEPERL'AFFIDAMENTODELL'INCARICODI AUDITOR ESPERTIIN AUOIT DI
SISTEMAE DEICONTI", PERIL SUPPORTOALL'AUTORITÀDI AUDIT DELPO FESR/FSE2014-2020 DELLA
PUGLIA

Art. 1 Obiettivi generali delle attività di rnll:1bor.izionc og~_etto dl:IJ':ivviso

La Commissione Europea con Decisione C{2015} 5854 del 13 agosto 2015 ha approvato il Programma
Operativo FESRFSERegione Puglia 2014-2020 e, successivamente, la Giunta con DGR 1735 del 6 ottobre
2015 ha preso atto della intervenuta Decisione.
Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio, pubblicato G.U.C.E.del 20/12/2013 e
ss.mm.ii., così come integrato dai successivi regolamenti di esecuzione e, contiene le principali norme
che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE} per il
periodo di programmazione 2014/2020.
Agli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE} n.1303/2013 sono definite le
funzioni, I compiti e le responsabilità dell'Autorità di Audit (di seguito anche AdA); in particolare, l'AdA
deve:
•

preparare, entro otto mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit

(aggiornata annualmente, a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso) per lo svolgimento delle attività di
audit di cui all'articolo 127 Regolamento (UE) n. 1303/2013;
•

porre in essere, conformemente all'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013, le procedure per

la designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
•

predisporre la relazione e il parere previsti dal paragrafo 2 del precitato articolo art. 124 del

Regolamento (UE) 1303/2013;
•

svolgere, per ogni periodo contabile, a partire dal 2016 e fino al 2024, conformemente alla

programmazione contenuta nella strategia, audit delle operazioni e audit dei sistemi di gestione e
controllo del programma;
•

svolgere, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento delegato (UE) 480/2014 e art. 137, paragrafo 1 del

Regolamento (UE} 1303/2013, l'audit dei conti;
•

predisporre annualmente, dal 2016 al 2025, un pa'rere di audit a norma dell'articolo

59,

paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento (UE, EURATOM)n. 966/2012 (Regolamento finanziario)
e una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le
carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate
L'AdA è tenuta, da un lato, ad assicurare che tutte le operazioni di audit siano eseguite secondo gli
standard di revisione internazionalmente riconosciuti e, dall'altro, a garantire che i soggetti coinvolti
nelle attività di verifica siano funzionalmente indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di
interessi.
Con Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2015 n. 1130 "Art. 123 Reg. (UE) 1303/2013.
Designazione dell'Autorità

di Audit del Programma Operativo FESR-FSEPuglia 2014-2020" e con i

successivi Atti dirigenziali del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016 e ssmmii viene data esecuzione
a quanto disposto dal predetto Regolamento circa le funzioni e i compiti dell'Autorità di Audit regionale.
In particolare, con tali atti dirigenziali il Capo di Gabinetto, da ultimo I' AD n. 14 del 7 maggio 2019,

1
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assume l'impegno affinché la struttura dell'Autorità di Audit sia dotata delle adeguate risorse umane,
così come previsto nell'organigramma e nel funzionigramma allegati agli stessi atti, nonché delle risorse
strumentali e metodologiche, per tutto l'arco temporale di vigenza e di operatività del PO FESR/FSE
Puglia 2014-2020. La copertura finanziaria per le spese di funzionamento dell' AdA è messa a
disposizione dell'Amministrazione Regionaledal Programma Complementare di Azione e Coesione per la
governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014/2020, previsto ai
sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014)
attivato dal MEF/RGS/IGRUEe, se del caso, altre risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie,
all'uopo destinate, in conformità con le vigenti legislazione italiana e normativa europea.
I predetti organigramma e funzionigramma prevedono la presenza di n.3 auditor esperti in audit di
sistema e del conti, di cui n.1 da selezionare.

Art.2 Attività oggetto delle collabor :.?~iu11i
In baseal funzionigramma allegato al predetto AD n.14 del 7 maggio 2019, l'audltor esperto in audit di
sistema e dei conti, dovrà supportare l'Autorità di Audlt:
•

per quanto concerne l'esecuzione delle attività di Audit sul Sistema:
✓

sotto la supervisione del coordinatore di fondo, ed eventualmente in team con i supervisor,
intervistano in loco i referenti, ad adeguato livello organizzativo, allo scopo di compilare la
check-list allegataal manuale dei controlli;

✓

individuano eventuali non conformità rispetto al Si.Ge.Co approvato o alla normativa
applicabile;

✓

valutano le risultanze per ciascun punto di controllo previsto;

✓

eseguono appositi test di conformità;

✓

raccolgono adeguate e appropriate evidenze di revisione a supporto della valutazione
operata per ciascun punto di controllo;

✓

predispongono la bozza del rapporto di audit preliminare e definitivo in base alle
tempistiche impartite;

✓

sotto la supervisione del coordinatore seguono lo svolgimento di attività di follow-up
trimestrale a partire dalla data del report definitivo;

•

per quanto concerne l'esecuzione delle attività di Audit dei conti, conformemente agli
orientamenti previsti, ed alle verifiche previste dall'apposita check-list, prowedono, in team con
i supervisor, alla verifica principalmente di quanto di seguito descritto:
✓

della correttezza formale delle appendici presentate;

✓

dello svolgimento dei test di conformità previsti per l'accertamento degli importi inclusi
nelle appendici, tra cui ritiri, recuperi, importi da recuperare e importi non recuperabili;

2
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✓

della correttezza della riconciliazione delle spese inclusa all'interno

dell'appendice 8

dell'Allegato VII del Regolamento (UE) n. 1011/2014, e dell'importo complessivo registrato
nei sistemi contabili dei programmi e delle spese inserite nelle domande di pagamento
presentate alla Commissione nel corso dell'anno contabile di riferimento.
Tali attività dovranno essere svolte dal soggetto che sarà selezionato a seguito dello svolgimento della
procedura attivata tramite il presente awiso pubblico, di seguito anche "procedura".

Art. 3 Candidatura all'incarico e requi~i,i Ji ;11nrni•:•;iom,

Considerate le specifiche funzioni che dovranno essere affidate all'esperto da selezionare, possono
candidarsi ai suddetti incarichi gli esperti in possessodei seguenti requisiti:
•

laurea in discipline economiche ed aziendali, o equipollenti, o in materie giuridiche, o
equipollenti, conseguita secondo la normativa vigente anteriormente al D.M.509/99 o laurea
specialistica o magistrale equiparata alle predette lauree ai sensi del D.L. 5.5.2004. Sono inoltre
ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea
dichiarata "equivalente" dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell'Università e
della ricerca Scientifica e Tecnologica e che abbiano, comunque, ottenuto detto riconoscimento
secondo la vigente normativa in materia (art. 38 D.Lgs. n.165/2001; art. 1 D.Lgs. n. 115/1992;
Regio Decreto n. 1592/1933;

•

particolare e comprovata qualificazione professionale almeno triennale nelle attività di audit dei
sistemi di gestione e controllo dei programmi finanziati da fondi SIE;

•

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

•

godimento dei diritti civili e politici;

•

non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezzae non avere procedimenti penali in corso;

•

non essere stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, owero dispensati,
destituiti o decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, owero essere stati
interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passatain giudicato;

•

idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico;

•

perfetta conoscenzadella lingua italiana, nel caso di cittadini stranieri.

Il predetto incarico risulta incompatibile con altri contratti di lavoro subordinato con pubbliche
amministrazioni.
La Regione Puglia può verificare l'effettivo possessodei requisiti previsti dal presente awiso in qualsiasi
momento, anche successivo allo svolgimento delle prove e all'eventuale

instaurazione della

collaborazione. Le eventuali difformità riscontate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli
interessati saranno segnalate all'Autorità giudiziaria.
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Art. 4 Elementi di specifica consideuzio,,.,

Fermo restando il possesso dei requisiti come sopra prescritti,

saranno oggetto di specifica

considerazione i candidati che vantino:
•

Numero di anni di esperienza lavorativa e professionale maturata nelle seguenti attività: audit
sul sistema di gestione e controllo di programmi finanziati da fondi SIE e/o audit sui conti e/o
audit sulle operazioni (di primo e secondo livello) cofinanziati con fondi SIE;

•

abilitazione post laurea all'esercizio di professione;

•

dottorato di ricerca, diploma di specializzazione universitario post laurea, master di durata
almeno annuale, corsi di perfezionamento universitario, riconducibili alle stesse aree culturali
del diploma di laurea;

•

impiego in una società di revisione contabile iscritta al Registro dei Revisori Legali ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento attuativo
D.M. 20 giugno 2012 n. 144 in materia di revisione legale dei conti.

Inoltre, sarà attribuito un punteggio in funzione del voto di laurea.
I requisiti richiesti all'art.3 e gli elementi professionali di specifica considerazione sopra indicati devono
essere posseduti alla data di scadenza del presente awiso.
I requisiti richiesti all'art. 3 e gli elementi professionali di specifica considerazione sopra indicati devono
essere inoltre dichiarati nell'istanza per la candidatura all'incarico oggetto del presente avviso e
autocertificati, nelle forme di legge, dal candidato.

Art. 5 Istanza per la candidatura
l'istanza deve essere inviata, a pena di esclusione. entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente awiso sul BURP.Qualora il termine venga a scadere in giorno
festivo si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
L'istanza, redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in allegato, deve essere inviata, a pena

di

esclusione.

tramite

PEC (Posta

Elettronica

Certificata)

al

seguente

indirizzo:

capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.lt; la domanda, completa di allegati, dovrà essere

di posta elettronica certificata personale del
inviata, in un unico file PDFnon modificabile, dall'indirizzo
candidatoed, ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede l'attestazione della data ed ora di invio
del come attestato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata. L'invio non potrà essere
effettuato da altra PECe nell'oggetto dovrà, a pena di esclusione. essere riportata la seguente dicitura
"Awlso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di esperto di audit di sistema e dei conti".

la Regione Puglia - Gabinetto del Presidente della Regione Puglia non assume responsabilità nel caso in
cui i file trasmessi tramite PECnon siano leggibili.
Nella istanza ciascun candidato deve dichiarare:
•

il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la
data e il luogo di nascita e il codice fiscale;

•

la residenza, indirizzo e recapito di posta elettronica presso cui inviare le comunicazioni da parte
della Regione Puglia. nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;
4
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•

di essere o di non essere titolare di contratti di lavoro di tipo subordinato con Pubbliche
Amministrazioni;

•

il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione riportati nell'articolo 3 del presente avviso
indicando espressamente:
✓

di essere in possessodi laurea specialistica - diploma di laurea;

✓

Università' degli Studi ed anno accademico in cui la laurea è stata conseguita con
relativa votazione;

✓
✓

estremi dell'eventuale provvedimento di equipollenza;
di avere particolare e comprovata qualificazione professionale almeno triennale nelle
attività di audit dei sistemi di gestione e controllo dei programmi finanziati con fondi

SIE;
✓

il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto owero il motivo della non iscrizione o
cancellazione;

✓

di non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezzae di non avere procedimenti penali in corso;

✓
✓

di non essere stato licenziato per giusta causao giustificato motivo soggettivo;
di non essere stato dispensato, destituito o decaduto dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

•

✓

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

✓

di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'incarico;

✓

di avere perfetta conoscenzadella lingua italiana, nel caso di cittadini stranieri;

di aver preso visione del presente avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di
accettarle incondizionatamente;

•

il possessodegli elementi professionali e culturali di specifica considerazione indicati all'art.4 del
presente awiso;

•

di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e
per le finalità di cui al presente awiso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento
UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché nel D. Lgs.n. 196/2003 come
modificato dal d. lgs. n. 101/2018;

•

di non aver svolto attività di assistenzatecnica, o diversa attività di consulenza, anche indiretta,
e a qualunque titolo nell'ambito di progetti in seguito risultati aggiudicatari di finanziamento
2014-2020;
attraverso il PORPuglia FESR-FSE

•

di non aver svolto a nessun titolo attività di gestione o di controllo presso le strutture
dell'Autorità di Gestione e di Certificazione del PORPuglia FESR-FSE
2014-2020;

•

di non essere beneficiario o legato/a da rapporti di lavoro o contrattuali a beneficiari di
operazioni finanziate attraverso il PORPuglia FESR-FSE
2014-2020;

5
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•

di non essere titolare, direttamente, indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni
azionarie, dirette od indirette, nelle società destinatarie di finanziamento attraverso il POR
PugliaFESR-FSE
2014-2020.

Alla istanza per la candidatura, a pena di esclusione.deve essere allegato curriculum formativo e
professionaledal quale si evincano i titoli professionalie culturali richiesti dei presente avviso e, ove se
ne sia dichiarato il possesso,gli elementi professionalidi specificaconsiderazioneindicati all'art. 4 del
presenteavviso.
L'istanzaper la candidatura e il curriculum formativo e professionaledevono esseresottoscritti, a pena
di esclusione.con firma per esteso e autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000
con espressadichiarazionedi essereconsapevoledelle conseguenzederivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensidell'art. 76 del D.P.R.n. 445/2000.
L'istanzaper la candidatura e il curriculum formativo e professionaledevono esserepresentati, a pena
di esclusione.unitamente a copia fotostatica. non autenticata, di un documento di identità del
candidato in corso di validità, ai sensidell'art. 38 del D.P.R.n. 445/2000.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell'eventuale
documentazioneda allegare alla domanda stessain tempi successivialla data di scadenzastabilita per
l'invio delle istanze.

Art. 6 Commis~ione di 'Jalut:1zione

La procedura selettiva. basata sulla valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale e su un
colloquio tecnico, è affidata ad apposita commissioneesaminatriceche sarà nominata con atto del Capo
di Gabinetto del Presidente.
Lacommissionevaluterà i titoli e l'esperienzaprofessionaledei candidati attraverso una valutazione dei
curricula ricevuti, attribuendo un punteggioda Oa 30 a ciascuncurriculum ricevuto.
Successivamente,per coloro che sarannoammessial colloquio, la Commissionevaluterà le conoscenze
e le competenzetecniche in materia di audit dei sistemi di gestione e controllo dei programmi finanziati
con fondi SIE.Perla valutazionedel colloquio la Commissionedisponedi altri 20 punti.

Art. 7 Criteri di valutazione dei titoli e deli',•·,perii,n/a

prol!·'-'-'"11.dl.'

La commissioneha a disposizioneun massimodi 30 punti per la valutazione dei titoli e dell'esperienza
richiesti per il presenteawiso, desumibili dai curricula,sulla basedei valori di seguito specificati
Valutazionecomplessiva
dei titoli

MAXlOpunti

Diplomadi Laurea

MAX 7 PUNTI,cosìsuddivisi:

•

O punti per il voto di laurea inferiore a

•

100/110
1 punto per il voto di laurea di 100/110

•

2 punti per il voto di laurea di 101

o
6
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•

102/110
3 punti per il voto di laurea di 103 o
104/110

•
•

Ulteriori

titoli

di

studio,

4 punti per il voto di laurea di 105 o
106/110
5 punti per il voto di laurea di 107 o
108/110

•

6 punti per il voto di laurea di 109/110

•

7 punti per il voto di laurea di 110/110 o
ll0e lode

specializzazioni, MAX 3 punti, secondo quanto di seguito previsto:

abilitazioni riconducibili alla laurea conseguita

Valutazione

complessiva

•

2 punti per ogni Dottorato di ricerca;

•

0,5 punti per ogni Diploma di
Specializzazioneuniversitario post laurea;

•

0,5 punti per ogni Master di durata
almeno annuale;

•

l
punto
per
ogni
corso
perfezionamentouniversitario;

•

1 punto per ogni abilitazione post laurea
all'eserciziodi professione

•

2 punti per ogni triennio di impiego in una
società di revisione contabile iscritta nel
Registro dei Revisori Legali ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e del relativo
regolamento attuativo O.M. 20 giugno
2012 n. 144 in materia di revisione legale
dei conti (non verranno assegnati
punteggia frazioni di triennio)

di

dell'esperienza MAX 20 punti

lavorativa e professionale nel settore specifico
oggetto dell'incarico1

Numero di anni di esperienza lavorativa e
professionale maturata nelle seguenti attività:
audit sul sistema di gestione e controllo di
programmi finanziati da fondi SIE e/o audit sui
conti e/o audit sulle operazioni (di primo e
secondolivello) cofinanziaticon fondi SIE.

4 punti per ogni anno di esperienza maturata
nell'ambito di riferimento.
Gli anni o frazione di anno che si terranno in
considerazione ai fini dell'assegnazione dei
punteggi saranno ESCLUSIVAMENTE
quelli per cui
il candidato dimostrerà di avere l'esperienza

1 Saranno oggetto di valutazione SOLOED ESCLUSIVAMENTE
le esperienze lavorative attestate nella domanda di
partecipazione, purché evincibili anche dal curriculum vitae allegato. Non saranno valutate le esperienze di lavoro
riportate solo nel curriculum vitae e non nella domanda di partecipazione.
In caso di più contratti di lavoro totalmente o parzialmente riferiti allo stesso arco temporale, i periodi
sovrapponibili saranno considerati un'unica volta.

7
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richiesta ai fini del profilo.
Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio
sarà attributo proporzionalmente per dodicesimi
prendendo come mese intero frazioni di mese
superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle
inferiori.

Art. 8 Valutazione delle conoscenze<' tielle

wrn1.11,te11Lt:

Leu11crw

La commissione valuterà le conoscenze e le competenze tecniche in materia di audit dei sistemi di
gestione e controllo dei programmi finanziati con fondi SIE, attraverso apposito colloquio, per la cui
valutazione la Commissione ha a disposizione 20 punti.
Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che nella valutazione dei titoli e dell'esperienza
professionale avranno ottenuto almeno 21 punti.
I colloqui avranno luogo presso la sede della Presidenza della Regione Puglia -

Lungomare Nazario

Sauro, 33, 70121 Bari, nella data ed ora che sarà comunicata ai candidati esclusivamente per mezzo di
posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.

La predetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a
presentarsi, senza alcun ulteriore preawiso, presso la sede di esame indicata, nel giorno e nell'ora
indicati.

La mancata presentazione alla prova comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 9 Punteggi fin~tli

La Commissione, una volta terminati tutti i colloqui, redigerà l'elenco con i punteggi assegnati a ciascun
candidato, sommando i punteggi derivanti dalla valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale

(max30 punti) e delle conoscenze e competenze tecniche (max 20 punti) di cui ai precedenti articoli 7 e

8.
Tale elenco, insieme con l'indicazione del candidato selezionato, sarà pubblicato
http://concorsi.regione.puglia.it/awisi

sul sito

e non assumevalenza di graduatoria di merito.

Il candidato vincitore della selezione sarà quello che avrà ottenuto il punteggio più alto. Qualora vi siano
condizioni di pari merito (punteggio uguale per 2 o più candidati), la commissione si riserva di sottoporre
i candidati ad un ulteriore colloquio tecnico-motivazionale al termine del quale sarà individuato il
vincitore.
Nel caso di assenzadi candidati idonei, si prowederà alla indizione di una nuova procedura selettiva.

Art. 10 Stipula del contr~tto

La selezione del candidato prescelto non rappresenta alcun obbligo da parte della Regione Puglia alla
stipula del relativo contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La Regione Puglia può in
maniera insindacabile decidere di non dar corso in nessun caso alla stipula del contratto.
8
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Qualora la Regione Puglia intenda invece procedere a stipulare il contratto con il primo classificato,
l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il candidato prescelto sarà conferito con
determinazione del Capo di Gabinetto.
L'incarico sarà regolato da un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, a
norma dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, che avrà durata sino al 31/12/2023. Tuttavia,
l'Amministrazione Regionalesi riserva di risolvere automaticamente il predetto contratto al 31 dicembre
2021 qualora il Programma Complementaredi Azione e Coesioneper la governancedei sistemi di

gestionee controllo del periodo di programmazione2014/2020 non preveda una scadenza del termine
di ammissibilità successivaa tale data e/o non sia garantita copertura finanziaria oltre tale termine,
anche con altri fondi. Tutti i candidati, partecipando al presente awiso, accettano tale condizione di
risoluzione anticipata, che sarà riportata nello schemadi contratto con l'eventuale vincitore.
Al vincitore della selezione con i quali sarà eventualmente sottoscritto il contratto sarà corrisposto un
compenso annuo di € 26.600,00 comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenzialee fiscale previsto
per legge a carico del collaboratore, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali e
assicurative a carico dell'Ammlnistrazione, che sarà erogato in rate mensili, a cura del Servizio
Personale, previa presentazione di un report sull'attività svolta presentato al Dirigente del Servizio
Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie.
L'attività di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di
subordinazione, integrando la prestazione di lavoro nell'ordinario ciclo di lavoro del Servizio Controllo e
Verifica Politiche Comunitarie ed in funzione del migliore perseguimento degli obiettivi e delle attività
contrattuali.

Il collaboratore, pur nel rispetto della sua autonomia, garantisce che la propria prestazione sia resa in
funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato a supporto del Servizio Controllo e
Verifica Politiche Comunitarie.

Art. 11 Pubblicità
Il presente awiso è pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, http://concorsi.regione.puglia.it/awisi.

Art.12-lnfunnativ~:

~ul crananH'.nr,.• ._;!_.;
,-.,l

La Regione Puglia assicura la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dall'aspirante

nella domanda, nelle forme previste dalla legge e il trattamento dei dati personali degli aspiranti,
secondo le disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n.2016/679
(GPDR).
Si rappresenta che il titolare del trattamento dei dati è Regione Puglia, nel mentre il soggetto Designato
è il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie.
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezzae la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti
- art. 4 n. 2 del GDPR.li Titolare e il designato adottano misure tecniche e organizzative adeguate a
garantire un livello di sicurezzaidoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
9
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Ai sensidei succitatiriferimenti normativi, i dati forniti dai candidatisono raccolti in archivio cartaceoed
informatico pressoil Gabinettodel Presidente,LungomareNazarioSauro,33 - 70121 Bari per le finalità
di gestionedell'awiso e sarannotrattati anchesuccessivamente
all'eventualeinstaurazionedel rapporto
di lavoro per le finalità inerenti la gestionedel rapporto medesimo,nonchéper le finalità di controllo da
parte degli Organismipreposti (i.e Ministero dell'Economiae delle Finanze-Ispettorato Generaleper i
Rapporti finanziari con l'Unione Europea). Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazionedei requisiti di partecipazione,penal'esclusionedalla proceduramedesima.
La partecipazioneall'awiso comporta l'autorizzazioneal trattamento dei dati conferiti da parte del
titolare.

Per la verifica della veridicità delle informazioni dichiarate Regione Puglia potrà acquisire evidenze
direttamente o pressol'interessato.
RegionePugliaè sottoposta agli obblighi di trasparenzadi cui al Decreto legislativo33/2013, pertanto
sarannopubblicatii dati personalidel soggettocontrattualizzato(CVe contratto).

Art.13 Respon~abi!cdel procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/90 il Responsabiledel Procedimento è il dottor Angelo De Filippis
a.defilippis@regione.puglia.it,
funzionariodel ServizioControlloe Verificadelle PoliticheComunitarie.

10
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SCHEMADI DOMANDADI PARTECIPAZIONE
ALL'AWISOPUBBLICO
DI SELEZIONE
PERL'AFFIDAMENTO
DI
N.1 INCARICO
DI AUDITORESPERTO
IN AUDITDI SISTEMA
EDEICONTI

Al Capodi Gabinettodella RegionePuglia
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Ai sensie per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre2000, n. 445, consapevoledelle sanzioni
penali,previstedall'art. 76 D.P.R.28 dicembre2000, n.445,per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
li/La sottoscritto/a
Nato/a a
Residente a
Via/Piazza
C.F.
Cittadinanza

CAP
N.

Indirizzo PEC

Cellulare

Il

presentala propria stanzaper partecipareall' Awiso pubblicodi selezioneper l'affidamento di n.1 incarico
di auditor esperto in audit di sistemae dei conti, pubblicatosul B.U.R.P.n. __ _
del._______
_
A tal fine, secondoquanto richiestoall'art. 3 dell'Awiso dichiara,sotto la propria responsabilità:
1

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune dl ...................................................
owero di non essere iscritto per
il seguente motivo .........................................................
owero di essere stat. •. cancellat ... dalle liste elettorali a causa
di ............................................................

2

di essere in possesso di laurea specialistica - diploma di laurea In .......................................
...................................................................................................
conseguito presso l'università' degli studi di
.............................................
nell'anno accademico ...................., con votazione pari a__J __, riconosciuto con
prowedimento di equipollenza ...........................................

3

di essere in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale almeno triennale nelle attività di
audit dei sistemi di gestione e controllo di programmi cofinanziati dai fondi SIE

4

di NON essere titolare di contratti di lavoro subordinato con Pubbliche Amministrazioni,

owero
di ESSERE
titolare del seguente contratto di lavoro di tipo subordinato:
Datore di lavoro (P.A.):
Data stipula contratto:
categoria contrattuale:

5
6
7
8
9

10

di
di
di
di
di
di

non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
non avere procedimenti penali in corso
non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
non essere stato dispensato, destituito o decaduto dalrimpiego presso una Pubblica Amministrazione
non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato
essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'incarico

1
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11

12

13

di avereuna oerfetta conoscenzadella linguaitaliana,se cittadino straniero
di aver presovisionedelle clausolecontenute nell' "Awiso pubblico di selezioneper l'of/idomento di n.1 incarico
di AUDITORESPERTO
IN AUDITDI SISTEMAE DEICONTI"e delle norme in essocontenute e di accettarle
incondizionatamente.
di non aver svolto attività di assistenzatecnica,o diversaattività di consulenza,anche indiretta, e a qualunque
titolo nell'ambito di progetti in seguito risultati aggiudicataridi finanziamentoattraverso il PORPuglia FESR-FSE
2014-2020

14

di non aver svolto a nessuntitolo attività di gestioneo di controllo pressole strutture dell'Autorità di Gestionee
di Certificazionedel PORPugliaFESR-FSE
2014-2020

15

di non esserebeneficiario o legato/a da rapporti di lavoro o contrattuali a beneficiari di operazioni finanziate
attraversoil PORPugliaFESR-FSE
2014-2020

16

di non esseretitolare, direttamente, indirettamente, o per conto di terzi, di parteclpazlonlazionarie,dirette od
2014-2020
indirette, nelle societàdestinatariedi finanziamentoattraversoil PORPugliaFESR-FSE

Ai fini della valutazione degli elementi di specifica considerazione di cui all'art. 4 dell'Awiso, Il sottoscritto
dichiara quanto di seguito riportato:

Ulteriorititoli di studio,specializzazioni,
esperienze
di lavoroprofessionalizzanti,
abllltazioniriconducibili
allalaurea
conseguita
(eventualmente
duplicarele righe)
conseguitopresso
Dottoratodi ricercain
in data
conseguito

Diplomadi Specializzazione
universitario post laureain
in data
presso

Masterdi durataalmenoannualein
presso
in data
Corsodi perfezionamentouniversitarioin
presso

conseguito

conseguito
in data

Abilitazionepost laureaall'eserciziodi professionein
presso
Impiegopressola societàdi revisionecontabile
alla data
dalladata

conseguito
in data
con contratto

Esperienzaprofessionalenel settore specificooggettodell'incarico
A tal proposito si indicano di seguito le esperienzelavorative e professionali maturate nell'ambito degli audit di
sistemadei programmifinanziati da fondi SIE:
Datore di Lavoro:.
__________________________

_

Oggettodella prestazione/dell'incarico:________________
(specificare in maniero chiara le
funzioni in modo da chiarire l'attinenza con la materia oggetto dell'incarico di audit di sistema)
Tipologiadi contratto: es. subordinato,parasubordinato,autonomo,ecc.
Durata:dal_____

al____

_, per un totale di n. anni__

e n. mesi__

• Riportarele informazioniper CIASCUN
INCARICO/PRESTAZIONE
dichiarata,compilandoi suddetti campi per OGNI
incarico/prestazione.
N.B.:nelcasoin cuiil candidatoabbiaacquisitola propriaesperienza
nell'ambitodi unaprestazione
lavorativaall'internodi una

2
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società, lo stesso dovrà riportare solo il periodo di lavoro svolto dal medesimo nell'ambito delle attività connesse alla materia
dell'incarico oggetto dell'awiso e non alla durata complessiva del contratto.

li sottoscritto dichiara di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della
procedura e per le finalità di cui al presente awisopubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel
Regolamento UEn. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché nel D. Lgs. n. 196/2003
dald. lgs. n. 101/2018.
come modificato
Consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed
assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200, il sottoscritto
dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.

Data ____

_

FIRMA
____________

(per esteso)

Si allega alladomandala seguente documentazione:
►

documento di riconoscimento ai sensidell'art. 5 dell' Awiso;
Fotocopia

►

Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli
artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

3
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorsi pubblici per n. 6 Dirigenti Medici nella
disciplina Urologia – A.O.U. Policlinico Bari.
SI RENDE NOTO
che in data 14 giugno 2019, nella stanza n. 115 - Corpo E1, I° piano, del Dipartimento della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997, saranno
effettuate a partire dalle ore 11.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio
dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplente, in seno alla Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per la copertura di n. 6 Dirigenti Medici nella disciplina di Urologia indetto dall’A.O.U.
Policlinico Bari.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ore carenti di Continuità Assistenziale rilevate dalle Aziende Sanitarie a marzo e settembre 2018 e residui
2017.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 29/07/09 PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
PUBBLICAZIONE DELLE ORE CARENTI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE RILEVATE AI SENSI DEL COMMA 1,
ART. 63, ACN 29/07/09 DALLE AZIENDE SANITARIE A MARZO E SETTEMBRE 2018 E RESIDUI 2017.
AZIENDA SANITARIA LOCALEBA
Lungomare Starita n. 6 70123 Bari
DISTRETTO

60

COMUNE
VALENZANO

INCARICHI ORECARENTI

1

PERIODO

DELIBERA

24

MARZO2018

Delibera n. 703 del 09/04/2018
Delibera n. 703 del 09/04/2018

Delibera n. 703 del 09/04/2018

60

CAPURSO

1

24

MARZO2018

64

PUTIGNANO

2

48

MARZO2018

54

ALTAMURA

1

24

MARZO2018

Delibera n. 703 del 09/04/2018

59

BITRITTO

1

24

MARZO2018

Delibera n. 703 del 09/04/2018

63

GIOIA DELCOLLE

1

24

MARZO2018

Delibera n. 703 del 09/04/2018

55

TORITTO

1

24

MARZO2018

Delibera n. 703 del 09/04/2018

UNICO

BARISANPAOLO

1

24

SETTEMBRE
2018

Delibera n. 1528 del 28/09/2018

53

GIOVINAZZO

2

48

SETTEMBRE
2018

Delibera n. 1528 del 28/09/2018

63

GIOIA DELCOLLE

1

24

SETTEMBRE
2018

Delibera n. 1528 del 28/09/2018
Delibera n. 1528 del 28/09/2018

64

LOCOROTONDO

1

24

SETTEMBRE
2018

55

TORITTO

2

48

SETTEMBRE
2018

Delibera n. 1528 del 28/09/2018
Delibera n. 1528 del 28/09/2018

52

RUVODI PUGLIA

1

24

SETTEMBRE
2018

UNICO

BARIPALESE

1

24

SETTEMBRE
2018

Delibera n. 1528 del 28/09/2018

60

CAPURSO

1

24

SETTEMBRE
2018

Delibera n. 1528 del 28/09/2018

AZIENDA SANITARIA LOCALEBT
Via Fornaci n· 201 76123 Andria
DISTRETTO

COMUNE

INCARICHI

1

TRINITAPOLI

1

24

1

MARGHERITADI SAVOIA

1

1
5

S. FERDINANDODI P.
BISCEGLIE

ORECARENTI

PERIODO

DELIBERA

MARZO2018

Deli bera n. 1256 del 06/07/2018

24

SETTEMBRE
2018

Delibera n. 115 del 30/01/2019

1

24

SETTEMBRE
2018

Delibera n. 115 del 30/01/2019

1

24

SETTEMBRE
2019

Delibera n. 115 del 30/01/2019

AZIENDA SANITARIA LOCALEBR
Via Napoli n. 8 72100 Brindisi
DISTRETTO
1

COMUNE
BRINDISI

INCARICHI
1

ORE
CARENTI
24

PERIODO

DELIBERA

MARZO2018

Delibera n. 423 del 11/03/2019
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SANVITODEINORMANNI

2

48

MARZO2018

Deliberan. 423 del 11/03/2019

3

CAROVIGNO

1

24

MARZO2018

Deliberan. 423 del 11/03/2019

4

ERCHIE

1

24

MARZO2018

Deliberan. 423 del 11/03/2019

1

BRINDISI

3

72

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 423 del 11/03/2019

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 423 del 11/03/2019

48

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 423 del 11/03/2019

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 423 del 11/03/2019

4
4
4

LATIANO

1

MESAGNE

2

TORRESANTASUSANNA

1

AZIENDASANITARIALOCALEFG
Piazza Libertà n. 1 71100 Foggia
DISTRETTO

INCARICHI ORECARENTI

COMUNE

PERIODO

DELIBERA

55

STORNARA

1

24

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

55

ORDONA

1

24

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

S9

ASCOLISATRIANO

1

24

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

72

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019
Deliberan. 477 del 22/03/2019

S5

3

CERIGNOLA

53

VIESTE

2

48

MARZO2018

59

SANT'AGATA
DI PUGLIA

1

24

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

51

APRICENA

2

48

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

54

MONTESANT'ANGELO

1

24

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

53

ISCHITELLA

1

24

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

52

SANNICANDRO
GARGANICO

1

24

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

24

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019
Deliberan. 477 del 22/03/2019

53

RODIGARGANICO

1

55

ORTANOVA

2

48

MARZO2018

59

ANZANODI PUGLIA

1

24

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

55

CARAPELLE

1

24

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

53

PESCHICI

1

24

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

54

MATTINATA

2

48

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

1

24

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

48

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

1

24

MARZO2018

Deliberan. 477 del 22/03/2019

o

o

SETTEMBRE
2018

51
53
53

SERRACAPRIOLA
CARPINO

2

CAGNANOVARANO

RILEVAZIONE
NONPERVENUTA
ALLADATAODIERNA

AZIENDASANITARIALOCALELE
Viale Don Minzoni, 8 73100 Lecce
DISTRETTO

COMUNE

INCARICHI ORECARENTI

PERIODO

DELIBERA

52

CARMIANO

1

24

MARZO2018

Deliberan. 286 del 08/02/2019

53

GALATONE

2

48

MARZO2018

Deliberan. 286 del 08/02/2019

53

NARDO'

2

48

MARZO2018

Deliberan. 286 del 08/02/2019
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55

GALATINA

1

24

MARZO2018

Delibera n. 286 del 08/02/2019

56

TAVIANO

1

24

MARZO2018

Deliberan. 286 del 08/02/2019

1

24

MARZO2018

Deliberan. 286 del 08/02/2019
Deli bera n. 286 del 08/02/2019

57

MUROLECCESE

59

RUFFANO

1

24

MARZO2018

60

GAGLIANODELCAPO

1

24

MARZO2018

Deli bera n. 286 del 08/02/2019

51

LECCE

1

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 287 del 08/02/2019

51

LIZZANELLO

1

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 287 del 08/02/2019

51

SAN DONATO

1

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 287 del 08/02/2019
Deliberan. 287 del 08/02/2019

52

SQUINZANO

1

24

SETTEMBRE
2018

53

NARDO'

1

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 287 del 08/02/2019

54

MARTANO

1

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 287 del 08/02/2019

56

MELISSANO

1

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 287 del 08/02/2019

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 287 del 08/02/2019
Deliberan. 287 del 08/02/2019

58

BOTRUGNO

1

59

CASARANO

2

48

SETTEMBRE
2018

59

TAURISANO

1

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 287 del 08/02/2019

60

MIGGIANO

1

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 287 del 08/02/2019

60

SALVE

1

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 287 del 08/02/2019

60

UGENTO

1

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 287 del 08/02/2019

AZIENDA SANITARIALOCALETA
Viale Virgilio n. 31 74100 Taranto
DISTRETTO
UNICO
6
7

COMUNE
TARANTO- Viale Magna Grecia
SANMARZANODI SANGIUSEPPE
MARUGGIO

INCARICHI ORECARENTI

DELIBERA

SETTEMBRE
2017

Nota n. 52516del 19/03/2019

48

SETTEMBRE
2017

Nota n. 52516del 19/03/2019

24

SETTEMBRE
2017

Nota n. 52516 del 19/03/2019
Deliberan. 1061 del 27/09/2018

2

48

2
1

PERIODO

1

MARINADI GINOSA

1

24

MARZO2018

6

SANGIORGIOJONICO

1

24

MARZO2018

Deliberan. 1061 del 27/09/2018

7

SAVA

1

24

MARZO2018

Deliberan. 1061 del 27/09/2018

7

LIZZANO

2

48

MARZO2018

Deliberan. 1061 del 27/09/2018

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 89 del 11/01/2019
Deliberan. 89 del 11/01/2019

1

MARINADI GINOSA

1

2

MASSAFRA

1

24

SETTEMBRE
2018

2

PALAGIANO

1

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 89 del 11/01/2019

UNICO

TARANTO
·- Viale Magna Grecia

1

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 89 del 11/01/2019

UNICO

TARANTO- PaoloVI

2

48

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 89 del 11/01/2019

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 89 del 11/01/2019
Deliberan. 89 del 11/01/2019

6

MONTEIASI

7

SAVA

1

24

SETTEMBRE
2018

7

LIZZANO

2

48

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 89 del 11/01/2019

7

MANDURIA

1

24

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 89 del 11/01/2019

1

La procedura di assegnazione delle carenze di continuità assistenziale suindicate è gestita dalle AZIENDE
SANITARIE PROVINCIALI secondo le modalità previste dall’art. 63 “Accordo collettivo nazionale di medicina
generale del 29/07/2009”, che non tiene conto delle modifiche introdotte dall’art. 3 dell’ACN del /06/2018,
recepito con atto d’intesa Stato Regioni n. 112/CSR del 21/06/2018. Quanto sopra in ragione della
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circostanza che la normativa in questione si riferisce alla prima pubblicazione “utile” per le carenze rilevate
dal 01/01/2019.
La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento è quella valida per l’anno 2018, approvata
con determinazione dirigenziale n. 324 del 18/12/2017 e pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017.
A tale riguardo si precisa che oltre ai trasferenti ed agli iscritti in graduatoria valevole per l’anno 2018,
potranno concorrere per il conferimento degli incarichi vacanti anche i medici che hanno acquisito il titolo
di formazione specifica in medicina generale successivamente alla scadenza della domanda di inclusione
nella graduatoria regionale.
Pertanto, in ragione della condizione che per la graduatoria anno 2018 potevano concorrere soltanto i
medici in possesso dei titoli alla data del 31/12/2016, potranno altresì presentare domanda, secondo
la graduazione prevista dalla norma finale n. 2 dell’ACN 21/06/2018, i medici che frequentando il corso
di formazione specifica in medicina generale del triennio 2013/2016, per ragioni e circostanze a loro
non imputabili (quali assenze per malattie, gravidanze, ampliamento del termine per lo scorrimento
della graduatoria degli idonei) hanno conseguito il diploma dopo il termine di scadenza della domanda
-31/01/2017.
Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico, distinta
per ogni semestre - PENA ESCLUSIONE -, in conformità agli schemi allegati, indirizzandola alle AZIENDE
Sanitarie Provinciali competenti. Si precisa altresì che le opzioni per gli incarichi vacanti riferite ai periodi
precedenti (residui) dovranno essere indicate in coda alla istanza relativa a marzo 2018.
Allegato “A” domanda per trasferimento(medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 63 comma 2 lett. a)
ACN 29/07/09.
Allegato “B” domanda per graduatoria(medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 63 comma 2 lett. b)
ACN 29/07/09.
Allegato “C” domanda per i medici di cui alla norma transitoria n. 2 ACN 21/06/2018.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa
ai sensi dell’art. 47 della legge n. 445\00, esente da bollo, con allegata copia fotostatica di un documento
di identità, attestante l’esistenza di rapporto di lavoro dipendenti in atto alla data di presentazione della
domanda, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in posizione di incompatibilità.
Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell’art. 17, ACN 29/07/09.
Per l’assegnazione delle carenze di continuità assistenziale mediante graduatoria regionale di medicina
generale si applicano, ai sensi dell’art. 16 comma 7 lett. a) e b), le seguenti percentuali di riserva dei posti:
1) Percentuale del 67% per i medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale D.L.vo
n.256\91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368\99 e di cui al D.L.vo n. 277/03;
2) Percentuale del 33% per i medici in possesso di titolo equipollente.
Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall’art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN 29/07/09,
possono concorrere ESCLUSIVAMENTE per una delle sopra indicate percentuali di riserva ai sensi dell’art.
16, comma 9 e 10, ACN 29/07/09. LA RISERVA PER LA QUALE L’ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE DEVE
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ESSERE INDICATA NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO.
In conformità a quanto concordato in sede di Comitato Permanente Regionale, nella seduta del 13/01/2014,
al fine di garantire lo snellimento delle procedure di assegnazione degli incarichi carenti, gli incarichi carenti
saranno assegnati in unica soluzione, per semestre, nel rispetto delle percentuali surrichiamate, previa
convocazione di tutti gli aventi titolo da parte della ASL interessata anche a tramite posta certificata.
L’ISTRUTTORE
(Sig. Pietro LAMANNA)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giuseppe LELLA)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Giovanni CAMPOBASSO)

40610

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

"A"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE (MARZO 2018)
(PER TRASFERIMENTO)

I

BOLLO

I
ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE

VIA
RACCOMANDATA

Il sottoscritto dott. ______________________
Prov . _il

_____

Prov .__

via __________________

A far data dal _________

n. ___
AUSL di residenza _____

dal

l'Azienda USL ____

di __________

----~

dal _____

____

_________

residente a _ __
c.a.p. ______
______

_

______

_ _

tel. ______

_ _ _

residente nel territorio della Regione

titolare di incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale presso

---------~
________

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

nato a__

_ M _F _codice fiscale______________

DI--------

per l'ambito distrettuale di__________

della Regione

e con anzianità complessiva di Continuità Assistenziale pari a mesi _ __

.

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
Secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. a ) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale 29/07/09, per
l'assegnazione, degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul BURP N.____
_
Del ______
, e segnatamente per i seguenti incarichi :
Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL ______

_

Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL ______

_

Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL ______

_

Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL ______

_

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di notorietà(resa ai sensi dell'art. 46 e 47 della legge
445\00) atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art . 63, comma 2 lett. a) dell' ACN 29/07/09 e l'anzianità complessiva di
incarico in Continuità Assistenziale :
allegati n. _____

~------~

documenti .

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :
o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ___

___

_ __

____________
( Campo obbligatorio )

_______

_

o la propria residenza
o il domicilio sotto indicato:
c\o___________________
Prov. ___

Comune _________________

indirizzo ____

Data._________

__________________________

c.a.p .____
_

~

n._____

_
_

_
(firma per esteso)

N.B. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica del
documento di identità .
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"A"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE (SETTEMBRE 2018)
(PER TRASFERIMENTO)

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE

DI_____

_ _

VIA ____________

_

nato a_______________

_

RACCOMANDATA

Il sottoscritto dott. _______________________
M _F _codice fiscale______________

Prov. _il

______

Prov. __

via ________________

A far data dal _________

___

c.a.p. ______

AUSL di residenza ________
dal ---~

l'Azienda USL ____

di __________
dal _____

___

_

tel. ________

_

residente nel territorio della Regione

titolare di incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale presso

--------~

________

n. ___

residente a __________

per l'ambito distrettuale di__________

della Regione

e con anzianità complessiva di Continuità Assistenziale pari a mesi ___

.

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
Secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. a ) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale 29/07/09, per
l'assegnazione, degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul BURP N.____
_
Del ____
_ , e segnatamente per i seguenti incarichi:
_ _

incarico vacante ore

ASL ______

_

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL ______

_

Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL ______

_

Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL ______

Comune __________

Distretto ____

Comune __________

_

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostit.utiva di notorietà(resa ai sensi dell'art. 46 e 47 della legge
445100) atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. a) dell' ACN 29/07/09 e l'anzianità complessiva di
incarico in Continuità Assistenziale:
allegati n. _____

~------~documenti.

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :
□

□

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ____________________________
( Campo obbligatorio )
la propria residenza

□ il

_

domicilio sotto indicato:

c\o___________________
Prov.

Comune _________________

indirizzo._______

Data _________

____

____________________

c.a.p.____
_, n._____

_
_

_
(firma per esteso)

N.B. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica del
documento di identità.

40612

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

"B"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE (MARZO 2018)
(PER GRADUATORIA)

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE DI______

_

VIA._________

_

RACCOMANDATA
Il sottoscritto doti. ______________________
Prov. _il

_____

Prov. __

via __________________

M _F _codice fiscale______________

A far data dal _________
_______

n. ___

con punti _____

_

residente a __________
c.a.p. ______

AUSL di residenza ___________

dal ______

al posto n. ____

nato a_______________

_

tel. _________

_

residente nel territorio della Regione

inserito nella graduatoria regionale di medicina generale valevole per l'anno 2018
pubblicata sul BURP n. 144 del 21 dicembre 2017
FA DOMANDA

Secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. b), dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale di cui ali' ACN 29/07/09,
di assegnazione, degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul BURP n.___
del_____
_,e segnatamente
per i seguenti incarichi:
Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASLIASP _____

_

Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASLIASP ______

_

Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASLIASP ______

_

Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASLIASP ______

_

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall'art . 16, commi 7 e 9 dell' ACN 29/07/09, di poter accedere alla riserva di
assegnazione, come appresso indicato (barrare 1111a
sola casella; i11caso di barratura di e11tra111be
le caselle o 111a11cata
i11dicazio11e
della
riserva prescelta, la domanda 11011
potrà essere valutata):
O
O

Riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256191 e delle norme
corrispondenti di cui al D.L.vo n. 368199 e D.L.vo 277103 (a~t.16 comma 7 lett . a, ACN 29/07/09);
Riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7 lett. b ACN 29/07/09).

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :

□

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ____________________________
( Campo obbligatorio )
la propria residenza

□

il domicilio sotto indicato :

□

clo___________________
Prov . ___

Comune_________________

indirizzo _______________________________

Data _________

_

c.a.p._____

_

n._____

_

~

_
(firma per esteso)

N.B. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica del
documento di identità.
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"8"

DOMAN DA DI PARTEC IPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE (SETTEMBRE 2018)
(PER GRADUATORIA)

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE DI_ _____

_

VIA________

_

RACCOMANDATA

Il sottosc ritto dott. ______________________
Prov . _

il ______

Prov .__

via __

M _ F _ codice fiscale______________
________

A far data dal __

_______

_______

dal ______

al posto n. __

nato a_______________

_ con pu nti____

_____

_ __

n. ___

_

residente a __________
c.a.p. ______

AUSL di residenza _________

__

_

tel. _________

_

residente nel territorio della Regione

inserito nella graduatoria regionale di medicina generale valevole per l'anno 2018
pubblicata sul BURP n. 144 del 21 dicembre 2017
FA DOMANDA

Secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. b), dell'Accordo collettivo naziona le per la medicina generale di cui ali' ACN 29/07/09,
di assegnazione, degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul BURP n.___
del"-----~
e segnatamente
per i seguenti incarichi :
Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL\ASP _ _ ____

Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL\ASP ____

Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL\ASP _ _____

Comune __________

Distretto _____

incarico vacante ore

ASL\ASP ____

_

_
__

_
_

_ _ _

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall'art. 16, commi 7 e 9 dell' ACN 29/07/09, di poter accedere alla riserva di
le caselle o 111a11cata
imlicazio11edella
assegnazione, come appresso indicato (barrare u11asola casella; i11caso di barratura di e11tra111be
riserva prescelta, la do111
a11tla11011
potrà essere valutata):
D
D

Riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256\91 e delle norme
corrispondenti di cui al D.L.vo n. 368\99 e D.L.vo 277\03 (art.16 comma 7 lett . a, ACN 29/07/09);
Riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (art . 16, comma 7 lett. b ACN 29/07/09).

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :
o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________
( Campo obbligatorio )
o la propria residenza

____

_ _

o il domicilio sotto indicato :
c\o___________________
Prov . ___

indirizzo __

Data"_________

Comune _________________
_____________________________

c.a.p.____

_

n.____

_ _

~

_
(firma per esteso)

N.B . L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica del
documento di identità.
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"C"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE (MARZO 2018)

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE DI______

_

VIA

-----------

RACCOMANDATA

Il sottoscritto dott. _______________________
Prov . _il

__

____

M _ F _ codice fiscale___

Prov .__

via _ ______________

A far data dal _________
_______

nato a_______________
_ __________
_ __

n. _ __

AUSL di residenza _____

dal _____

residente a _ __
c.a.p. ______

_ ____

_

_
_______

tel. ________

_
_ _

residente nel territorio .della Regione

_
FA DOMANDA

Secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. b), dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale di cui all' ACN 29/07/09,
~ e segnatamente
di assegnazione , degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul BURP n.___
del_____
per i seguenti incarichi:
Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL\ASP ______

_

Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL\ASP ______

_

Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL\ASP ______

_

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL\ASP _ _____

_

Comune ______

____

Chiede a tal fine, in osservanza a quanto previsto dalla norma transitoria n. 2 dell' ACN 21/06/2018, di poter accedere alla assegnazione
degli incarichi carenti, in subordine agli aventi titolo per trasferimento e per graduatoria, nel rispetto della graduazione prevista dalla
stessa norma transitoria surrichiamata . A tale riguardo si allega copia conforme dell'attestato in Medicina Generale .

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :
o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ____________________________
( Campo obbligatorio )
o la propria residenza

_

o il domicilio sotto indicato:
c\o__

__

__

Prov. ___
Data.__

___

__________

indirizzo __________________
___

____

Comune _________________
_ ____________

c.a.p.____
~

n ._____

_
_

_
(firma per esteso)

N.B. L' autocertifica zione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica del
documento di identità.
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"C"

DOMAl'IDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE (SETTEMBRE 2018)

E

ALL 'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE DI.______

_

VIA_________

_

RACCOMANDATA
Il sottoscritto dott. _______________________
Prov. _il

______

Prov. __

via __________________

M _F _codice fiscale______________

A far data dal _________
_______

nato a_______________
residente a __________

n. ___

c.a.p . ______

AUSL di residenza ___________

dal _____

_
_

tel. ________

_

residente nel territorio della Regione

_
FA DOMANDA

Secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. b), dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale di cui ali' ACN 29/07/09,
di assegnazione, degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul BURP n.___
del____
_ _, e segnatamente
per i seguenti incarichi:
Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL\ASP __

__

__

_

Comune __________

Distretto._____

_

incarico vacante ore

ASL\ASP __

__

__

_

Comune __________

Distretto._____

_

incarico vacante ore

ASLIASP ______

_

Comune __________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASLIASP ______

_

Chiede a tal fine, in osservanza a quanto previsto dalla norma transitoria n. 2 dell' ACN 21/06/2018, di poter accedere alla assegnazione
degli incarichi carenti , in subordine agli aventi titolo per trasferimento e per graduatoria, nel rispetto della graduazione prevista dalla
stessa norma transitoria surrichiamata . A tale riguardo si allega copia conforme dell'attestato in Medicina Generale.

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :
□

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______

_ ____________________
( Campo obbligatorio )

_

o la propria residenza
o il domicilio sotto indicato :
c\o___________________
Prov . ___

Comune _________________

indirizzo._______________________________

Data _________

c.a.p._____
__,n. _____

_
_

_
(firma per esteso)

N.B. L'autocertificazione
documento di identità.

e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica del
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 27
maggio 2019, n. 118
Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2015-2018. Superamento
esame finale di idoneità-sessione straordinaria del 12/02/2019 e rilascio diploma di formazione specifica
in medicina generale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
•
•
•
•

•

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni.”.
Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione.”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio
Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la formazione specifica
in medicina generale, prevedendo che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina
Generale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di
formazione specifica in Medicina Generale, rilasciato a seguito della frequenza del relativo Corso di
Formazione, della durata di tre anni, organizzato dalle Regioni e dalle Provincie Autonome, previo
superamento della relativa prova finale.
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale.
- con Deliberazione di Giunta n. 626 del 30 marzo 2015 la Regione Puglia ha bandito pubblico concorso
per l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale
2015-2018;
- con successiva Deliberazione della Giunta n. 1876 del 19 ottobre 2015 la Regione Puglia ha emanato
l’Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al citato Corso di Formazione.
- con Determinazione dirigenziale n. 323 del 24 novembre 2015 della Sezione Programmazione Assistenza
Ospedaliera Specialistica Accreditamento è stato adottato il Programma Formativo del Corso triennale
di Formazione Specifica in Medicina Generale 2015/2018, fissandone contestualmente l’avvio per il
giorno 1 novembre 2015 e la relativa conclusione per il 30 ottobre 2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 413 del 4 dicembre 2018 della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta è stata costituita la Commissione esaminatrice per l’esame finale del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale del triennio 2015-2018.
- con Determinazione n. 418 del 7 dicembre 2018 sono stati ammessi n. 85 (ottantacinque) medici
all’esame finale di idoneità in sessione ordinaria, espletata nei giorni 11-12-13 dicembre 2018;
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- con Determinazione n. 32 dell’08/02/2019 sono stati ammessi n. 19 (diciannove) medici all’esame finale
di idoneità in sessione straordinaria espletata in data 12/02/2019, onde consentire ai tirocinanti che
non avevano maturato i requisiti per sostenere l’esame nella sessione ordinaria di dicembre 2018 il
conseguimento del titolo abilitativo;
Visto l’esito degli esami finali sostenuti dai candidati, riportato nelle schede di valutazione individuali, redatte
e controfirmate dalla commissione esaminatrice e allegate al verbale della seduta di esame del giorno 12
febbraio 2019, si propone con il presente provvedimento:
- di prendere atto del superamento della prova finale – sessione straordinaria del Corso Triennale
di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia del triennio 2015-2018 e del
conseguente rilascio del diploma di formazione specifica in medicina generale per n. 19 (diciannove)
medici, riportati nell’elenco allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di comunicare il presente provvedimento agli uffici competenti del Ministero della Salute;
- di demandare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta l’espletamento degli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 196/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto del superamento della prova finale-sessione straordinaria del Corso Triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia del triennio 2015-2018 e del conseguente rilascio del
diploma di formazione specifica in medicina generale per n. 19 (diciannove) medici, riportati nell’elenco
allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di comunicare il presente provvedimento agli uffici competenti del Ministero della Salute;
3. di demandare alla Sezione strategie e Governo dell’Offerta l’espletamento degli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
c) composto da n. 6 (sei) facciate, compreso un allegato di n. 1 (una) facciata è adottato in originale e viene
redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2015-2018.
Elenco medici che hanno superato l'esame finale di idoneità - sessione straorinaria del 12
febbraio 2019. Allegato A

IN.

Cognome

Nome

Data di nascita

Polo formativo

data Esame

1 Festa

Leonardina

28/08/1970

Galat1n,1 P.O "S.C. Novella"

12/02/2019

2 Marciano

Angela

16/10/1985

Lecce - P.O "Vito Fazzi"

12/02/2019
·~

3 Bax

Maria

24/05/1972

Brindisi - P O." Pemno"

12/02/2019

4 Fastidio

Martino

18/11/1957

Brindisi - PO." Pi'mno"

12/02/2019

5 Di Gregorio

Vincen10

10/12/1972

Tar,1nto - P.O. "SS. ,'\nnurwata··

12/02/2019

6 Perrucci

Anna

16/07/1966

Taranto - P.O. "So. 1\nnunzrata"

12/02/2019

~

7 Capogna

Dora

22/04/1971

BAl

8 Giallonardo

Luca

23/02/1972

BAT - P.O "Dimiccoli"

12/02/2019

9 Ricolfi

Pacifico

07/10/1971

BAT - PO. "Dimiccoli"

12/02/201 'l

10 Sc,bastiani

Rocco

20/08/1966

BAr •·PO. "Dimiccoll''

12/02/2019

11 Guglielmo

Giovanni

02/02/1959

Foggia

12/02/2019

12 Masiello

Maria

22/01/1973

Bari - P O "Di Venere"

12/02/2019

13 Tamma

Alessandra

11/08/1970

Bari - P.O "Dr Venere'

12/02/2019

14 Vernucci

Giuseppina

04/04/1971

Bari - P O "Di Venerl'"

12/02/2019

15 Malerba

Angela

18/04/1973

B,1ri · "P.O. Molf,,tt,1"

12/02/2019

16 Stano

Rosa

19/11/1972

Bari

P O "S. Paolo"

12/02/2019

17 Renna

Margareth

06/03/1971

Bari

"P.O. Puticn,1·10"

12/02/201')

18 Sant'Anclrea

Mario Sergio Iuli o

17/01/19/3

B,11·1"P.O. Putign,1110"

12/02/2019

19 Rubino

Giovanni

27/10/1966

Bdr · "P.O Putignano"

12/02/2019

PO

'Dirniu oli"

12/02/201')

"Ospedali Riuniti"

/
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 27
maggio 2019, n. 119
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021. Avvio
attività formative, Adozione del Programma Formativo ed Approvazione “Tabella delle Sedi di svolgimento
del Corso”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in Medicina
Generale, prevedendo agli artt. 21 e 24 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale
è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale rilasciato a seguito della
frequenza del relativo Corso di Formazione della durata di tre anni (36 mesi) organizzato dalle Regioni e dalle
Provincie Autonome ed, in ogni caso, previo superamento della relativa prova finale;
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale.
- la Regione Puglia, in attuazione delle citate disposizioni:
• con Deliberazione di Giunta n. 947 del 05 giugno 2018 ha approvato il bando di concorso per
l’ammissione di n. 103 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione
Puglia per il triennio 2018-2021;
• con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 1710 del 2 ottobre 2018, in conformità alle
direttive ministeriali, ha approvato la modifica e riapertura dei termini del Bando di Concorso per
l’ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia
2018/2021 di cui alla citata D.G.R. n. 947/2018, innalzando a n. 164 le borse messe a concorso.
- in data 17 dicembre 2018 è stato espletato il concorso di ammissione al citato Corso di Formazione;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 5 del 9 gennaio 2019,
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a seguito dell’espletamento della prova concorsuale e delle relative correzioni, è stata approvata, ai sensi
dell’art. 11, co. 4, del bando di riferimento, la graduatoria regionale di merito;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 23 del 30 gennaio 2019 - rettificata da ultimo con
Determinazione Dirigenziale n. 51 del 26 febbraio 2019 - previo annullamento della citata Determinazione
Dirigenziale n. 5/2019, è stata disposta la nuova approvazione della graduatoria regionale di merito relativa
al richiamato Concorso.
Visti:
- l’art. 15, co. 2, del D.M. Salute del 7 marzo 2006, in forza del quale le Regioni, con apposito provvedimento,
definiscono nel dettaglio, in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali, gli aspetti
organizzativi e gestionali dei corsi, con particolare riguardo:
• all’individuazione delle sedi nelle quali si svolgono le attività formative, avendo cura di verificarne
l’adeguatezza alla luce dei requisiti di idoneità prefissati;
• all’individuazione di modalità operative che garantiscano la corretta ed omogenea attuazione dei
programmi ed il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, prevedendo anche la possibilità
di eventuali integrazioni e modifiche qualora risultassero necessarie ed opportune.
- le “Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale.” - approvate con D.G.R. 1641 del 20 settembre 2018, successivamente modificata con D.G.R. n. 506
del 19 marzo 2019 - secondo cui la Regione con provvedimento dirigenziale approva il programma formativo
del Corso, elaborato dal Comitato Tecnico-Scientifico regionale, che disciplina nel dettaglio gli obiettivi
didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento, i programmi ed i contenuti delle attività teoriche
e pratiche del Corso di Formazione.
Considerato che:
- la Regione, sentito il Comitato Tecnico Scientifico Regionale (C.T.S.) per la Formazione Specifica in Medicina
Generale - giusta verbale della seduta del 15 gennaio 2019 - ha fissato per il 15 marzo 2019 l’avvio ufficiale
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, che si concluderà, conseguentemente, il 14 marzo 2022;
- il richiamato C.T.S. , nelle sedute del 26 febbraio, del 16 aprile e del 10 maggio 2019:
• ha individuato sul territorio regionale i Poli sede dell’attività di formazione sulla base delle indicazioni
riportate nelle “Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale” (istituzione di almeno un Polo per Provincia), del contingente
numerico messo a bando di concorso (n. 164 borse di studio), del numero massimo di tirocinanti
assegnabili a ciascun Polo formativo cosi come definito dalle citate Linee Guida (n. 20 elevabile a n.
23 nell’ipotesi di assegnazione di medici soprannumerari);
• ha condiviso il Programma formativo del Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Puglia 2018-2021;
• al fine di assicurare omogeneità e continuità del percorso formativo ed evitare disfunzioni didattiche
ed organizzative - considerato che il D.M. Salute del 14 gennaio 2019 ha previsto che la graduatoria
dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione entro il termine massimo di centottanta
giorni dalla data di inizio del Corso di Formazione (15.09.2019) - ha deliberato di rinviare l’avvio del
Corso per i soprannumerari ad una data successiva al 15 settembre 2019, onde consentire l’avvio
contestuale del Corso di Formazione per i predetti medici ammessi in soprannumero e per i medici
ammessi a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito, e posticipando, conseguentemente,
alla medesima data, la definizione dell’ubicazione di un ulteriore Polo formativo aggiuntivo.
Sulla base di quanto innanzi riportato, pertanto, si propone di:
 Dare atto che il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2018/2021 della
Regione Puglia ha avuto avvio il 15 marzo 2019 e si concluderà, conseguentemente, il 14 marzo 2022;
 Stabilire che, in caso di ritardato avvio del Corso - sia per i medici ammessi a seguito di scorrimento
della graduatoria di concorso ai sensi dell’art. 9, co. 5, del D.M. Salute 7 marzo 2006 che per i medici
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ammessi in sovrannumero ex art. 3 della L. 401/2000 - nonché nelle ipotesi di sospensione del Corso
di cui all’art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99 (gravidanza, malattia che supera i 40 giorni ecc. ), i medici in
formazione sono ammessi a sostenere la prova finale solo a conclusione le percorso formativo nel
rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa;
 Approvare, sulla base delle determinazioni assunte dal C.T.S. nelle sedute del 26 febbraio, 16 aprile
e del 10 maggio 2019:
o la tabella recante i Poli formativi istituiti sul territorio regionale e le relative Sedi di svolgimento
dell’attività di formazione (strutture sanitarie ospedaliere e territoriali pubbliche) - Allegato
“A” al presente schema di provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte integrante e
sostanziale - precisando che, anche nell’ipotesi di espletamento dell’attività formativa presso
strutture di Aziende ed Enti diverse dall’A.S.L., la gestione amministrativa e contabile dei Corsi
resta in ogni caso incardinata in capo all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
o il “Programma formativo del Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Puglia 2018-2021 - Documento di indirizzo”, Allegato “B” al presente schema di
provvedimento, di n. 10 (dieci) pagine, quale sua parte integrante e sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Risorse
Umane ed Aziende Sanitarie;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;

D E T E R M I N A
 Di dare atto che il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2018/2021 della Regione
Puglia ha avuto avvio il 15 marzo 2019 e si concluderà, conseguentemente, il 14 marzo 2022;
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 Di stabilire che, in caso di ritardato avvio del Corso - sia per i medici ammessi a seguito di scorrimento della
graduatoria di concorso ai sensi dell’art. 9, co. 5, del D.M. Salute 7 marzo 2006 che per i medici ammessi
in sovrannumero ex art. 3 della L. 401/2000 - nonché nelle ipotesi di sospensione del Corso di cui all’art.
24, co. 5, del D.lgs. 368/99 (gravidanza, malattia che supera i 40 giorni ecc.), i medici in formazione sono
ammessi a sostenere la prova finale solo a conclusione del percorso formativo nel rispetto del limite
minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa;
 Di approvare, sulla base delle determinazioni assunte dal C.T.S. nelle sedute del 26 febbraio, 16 aprile e
10 maggio 2019:
• la tabella recante i Poli formativi istituiti sul territorio regionale e le relative sedi di svolgimento
dell’attività di formazione (strutture sanitarie ospedaliere e territoriali pubbliche) - Allegato
“A” al presente provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte integrante e sostanziale
- precisando che, anche nell’ipotesi di espletamento dell’attività formativa presso strutture di
Aziende ed Enti diverse dall’A.S.L., la gestione amministrativa e contabile dei Corsi resta in ogni
caso incardinata in capo all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
• il “Programma formativo del Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Puglia 2018-2021 - Documento di indirizzo”, Allegato “B” al presente provvedimento, di
n. 10 (dieci) pagine, quale sua parte integrante e sostanziale.
 Di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR l’espletamento degli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nell’albo telematico della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
b) sarà pubblicato nel sito telematico della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
c) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) composto da n. 17 (diciassette) facciate, compresi n. 2 allegati, è adottato in originale e viene redatto in
forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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PROGRAMMA FORMATIVO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA 2018-2021- DOCUMENTO DI
INDIRIZZO.

l.',,bit·nin, del <:orso i: tiucll,, di fare :tn111i,1re al mnlic,, 111f,,r1naz1,,nc c,,111petcnzc pn,frssionali
nell'arnliirn della cura dclb pcr,on:1 nelle ,arie fasi della ,·11:1e· cr,11:1lll'11n"lll' :ilk rara11criqichc d1 genere
cd c'IÙ ,pccifichc.
I .e· :1111\·i1,ì
didanichc di na1ura ll'nrica, cspre,s:1mcntc prn1stc dall':irt .~/,.e". 1. dd l)_l ,g, _",(,K/'!'!.dcnmo
:I\Trt'
una dura1:1 di •,ilmcno I .(,Il() ore e ,0110 articolate m confon11i1:1 :u c, Hllenuti tkllc 1.imT ( ;tmla in
ma tena di orgarnzzaz1one e funz1nname1110del ( :orso d1 I·, ,1111:11im1c·
~J1L'C1fic1
111\kdicin:t ( ;ennalc."
111
\111,11:1Teoriche lntndi,ciplin:1ri cd .\rtiYitù TL·miclw l111c?,t:1tc·
( :i:1,n111l'olo forrn:111,·oanicol:i le arri,·ir:t did:utichc nell':trc,, del T11cnni,, dt rifrrinll'!lt<> 1wll',isse1Tanza
delle indtcazioni di seguito ripllrlarc·.

ATTIVITA' TEORICHE INTERDISCIPLINARI

Lcgisl.izione cd Organizzazione
Sanitaria e Sociale

I .. n. ~ \ì
nazi,,nalc-":

•

D.lg, ~11.'.'! _, 1Tc:1mr "l{1onlin" della discipli11:1in man~ria
,anitar1:1. a ll1>rmaddl'artÌcllln I ddln kggc 2.1 llttllll!'e 1992,
tl. -+21";

•

\comi<> I ,.Jk-tt1u, '-.:11i,.11alcr \.( .. '-.i in \kdici11:1
(;<:nnak. c1>11
part1u,l:irc r1frr1111emoal <:ape, Il rubricato
"',-\;-;:-;1st l'llZ~l I 1ntni1rt;l '':

•

I .. n. ISIJi~K. 1-cc111tl'".\ccnt:1memi
n,lont:11'1,. , ,hblig:1t,,ri··:

•

I .. 11. l '!-I.-~. rcrnn1c· "'\,,rmc per la tutela ,,,ciak della
matem11:'1e· ,ull'in tnrn:r1, ,ne ,., ,I,,m:iria della gra, 1da111.a";

•

11D.1)'>-Il. KI /'.'.ll()K,l'l'C:ttllc ".\1rn:1zione dcll':1rt1Lolc,I della
lcggl' ì ar<>st1,21111-,n. l.:ì, in rn:t1cria di tutl'b ,klla salute L'
della ,trnr,·11:1 nei ili! ,,•.liidi l:1\',,r, ,";

•

I.. n. ]111.,''J'.'. ruhrt,:11:1 "l.q!J'.'' cp1adro pn l'a,,i,tcnza.
l'inrcgrazirnw ,(lci:1ic" i dirtrti delle-pn,onc hamlicappatc."
l)i,p<>si1irn11in rn:lll'l't:1dt t,,,,tc,, d1pendt·iizc· (1:1l1:1gi,moed
ctih,m.,). \. l.l).;-;__c·n.

•

Medicina Legale, Deontologia
Etica Professionale

cd

-s

•

•

,amtano

e· rrarram,·111i,anirari

Rc,p"ns:1hili1:1 pn,k,S11>11alc,u,tk l' j'l'llak del ,\ll'dico d1
\lrd11u ( ;c·nnalc- :rl'rnlir:1t1. n·fn11. dcnunn· ,,1,1,ligaronc.
~(:gtTl<i

•

1Tc:1111,·
··1,111u/t.,11e del ,l'n·tzt"

pr,ift,:...::...:ir,n:dc):

11e, ,dil'l' dc, ,n toli >gtr,,:

•

Rcsp"11,:1bilitiidisciplinare:

•

I prnn·dm1c·n11 di,ciplrn:1n:
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•
•

li consc!ls<> mformal<> e lo "!:11() d1 nen·,,Ìl:1;
I-:k11u·1111di liioclll:t:

•

Trap1.11111,· d,,11a1i,,11L·di or,:,,:rn1:

•
•

I .a prl'H'll/h ,ne ,lt-ll'nrc ,re in .\lnhcin:1 ( ;L'lln:dc:

•

Aspetti relazionali e comunicativi
della professione del Medico di
Medina Generale

•

•
•
•

I.a tllll'l:t delratlÌ\11;1 'l"lrli\·:t 11<>11
agonis1ic:1 ncll'aduh():
l.:1 1u1..l:r della prn an.

I.a h ,r111:11ionL' l's1c<>I,
,gica :ill:i l{l'bzi,
li ,r,m1,,h!/::<.'la cc>t11t1111c:1zì,
,11c·medico

>11<'.\ kdìcn

l'a1.ìcntc:

p:1/Ìl'lltl':

l'l•:duc:11ì,,1w :;:inì1ar1:1,n .\ll'lliuna (;cncral,·:

I ·:mp, >\\Trrncnt del pa/rcntc:
di,:1g1<>
l:1\·or:1t1\·" ,ociak:

•

Pazic!llL'

•

.\bil11:1 ndl:1 rclazìo11L'di lun,,•,:tdur:tta con Ii p:1/Ìl'IHl':

•

gcstllllll'

•

disturlll del co111por1anwnto al1111c11tarc:

(c,J1

del c<>11tli11<>;

•

I prc ,blcm1 ddl':1111\·Ìt:1'l'"l"ll\':t ncll'crà

•

\"alu1a11,>Ili.' ps1c, "' "·1:de del lia111b111,,
l'
della
l'inf:111:,ia1naltratl:1l:1;

•

Trai 1:1111c11t,, t:1111ìliarc d..1
dell'i11t':rnz1:1:

•

l,a Lim1glia "gg1 (,1,perri S<><1:il1
e antrc,p()l<>gici),la f:1111iglia
'\lifticill'":

probkn1i

•

I .'ad, ,lc·s.T1HL' pn ,hlc·111:1t1n
,;

•

D1pl'nd,·11/:1 Lb ÌlllLTIH't e h11lli,111":

•

( ;c,1Ì1>11cdl'il'ct,1 d1 1ran,izi()11,·:
1.'ad, ,k" ,·11li:... sc,;su:1l1tù;

•
•

1-:d11c111"11c·
pn

L'\

"h,11\·:i:

famiglia:

e•,mp, ,r1:u11L·ntali

un:1 ,;;m:1 .tl1111c11tazìo11l'e u >ITL'flt ,a ili d1

nta;

La

Clinica)
Govcrnancc
Medicina Generale

L'anziano e la famiglia:
soggettivi e socio-familiari

111

aspetti

•

L' "<>,SC'IY:1111a"
dl'i paz1l'nrt :1lll'prc,cri1.i<>111
del nwd1c<>.

•

I :lcmL·1111
dì :;,ari,11L:1:

•

1,:pidl'mi<>l<>gi:1
~a1111an:1:

•
•

JI pt<>l'l'SSlldcc1,ì,,11:1k in \kdic111:1 c;i.'lll'l':ik:
( ;m n11,, d111ic,, n,·llc pr111np,tl1 p:uol<JgÌc n, ,11iclll'.

•

La nu1ri1ìo11c dcll':u11i:111<>;

•

I .a prcsn11i<>lll'dei f:1nn,1c1lll'il':1111.ian!J;

•

) .a prl',ni1i,,n,·
11cll'a111i:111,,;

•

I .'assi,1<·111:1
lll'll':uui:111, ,:

•

.\11·1.1:1111,
fragile u,11 ,krlin,, '''!-\111!1\'(J:

•

La Scheda pn la \aluuz1011,· \lulridi111c11sio11:1kdcli' \dulio
e dcll'\11z1ano (S\' \.\i\)

d1 1r:111a11w1111
riabilir:111\1 L' l1,1<
,1napic1
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Problematiche della scssualitù,
della contraccezione e
della maternità responsabile

Elementi di Pediatria di base

Il paziente immi~r;lto

Elementi di farmacoterapia

Verifica e Revisione dcll;t Qualità

•

J-:duc:111,>1lL' ,dia m,11n11it:1C<>ll,:lpn oll';

•

\bla11ic- n,,rn,,,,,michL·:

•

Scs,ualit;1 L'ad, ,kscc111a;

•
•
•

l .a rich1c,t:1 di i11n-rr111i,
>!ll' dt gra\"!danz:1;
I .:·t e, Hl! r:ttTL'/11 ,nt:;
I .a 111,·,1,
,p,111,,1L' l':111dr,,pau,:r:

•

La tutl'l:1
pcd1:1tnl'i

•

.\!l)S ,· 11d:1!l!L'a tr:1,mis,i<>11,·,L·ssu:tk.

dia:"11,isiprcn:11,il,· l' c,,u11"cfo1g;

111atcrn11 i11fa11tile::ispl'tti

os!L'lrlt·o gl!ll'C<,l,,g1c1 L'

•

Disturbi dl'lla ,frr:1 'L·s,uak nl 1dcntit:Ì Lhgcnnc:

•

Turl'i,1

•

Pr, 1crL·:11i,
>IH' rnt·Llicilrnt·mL' :1'stst ita:

•

\'iok111:1 d1 f!;l'llè'!'l'.

•

I .'urgc111:1111j)l'di:11ria:

•

,11 familiari
dcli:! d1:1gn,,s1 e dei
I ,a u,1m1111c:111<,11,·
progr:11111nirnapcu11c1 rel:iri1i :i <lchcati pn ,lilcm1 111cdic1
(soffi lllll<>LTIHÌ,
rtlard" 111,·111:dc,il h:tllliilllo "scmpn:"
1rn1la1,,_ I:, s111dn,111t·di l),,11·11, la m:ilattia mgu:1rillllc,
l'cpik"t:1, k m:ilt~1r111a1i,
,ni e, 111gcnitc);

•

l..1 tutl'b della s:du1t· nella pr:1tic:1 sporti\ :1 !lllll
dcll'ad, ,ll'sccn te;

e

prL·sc1-v:1zi"n,·dl'll:t krtilitù;

:1g,,111st1c:1

•

I,'cduc:111<>ilt' :dimc111:1rc<lei lumliini e

•

J,l'

•

l)rnbkmi dl'lla u ,mu11ic1z1,>llL' nella u ,11sult:11Ì<
>lll' clinica
e, m il p:111L'lltl'i111111igr:1ro:

•

I .a tutl'ia 111arcr11,,mf:tntilc nel paz1cnn· 1111111igr:1r,
i: a,pem
osrctnn, g111<..·colng1L"i:

•

I ·:p1de111i,
,I,•gia. Sl'gn1 L' ,1111<
,1111.l'iter
prinup:d1 111,dartil'1n,p1c:di.

•

I .a prL·sn111on,· Lk1 f:um:1C1in mnlicina gL·nnalc-:

•

.\pprnpn:1tl'lz:1 IH,·,cr11t11·.1d1 farmaci e di :1pplic11i1>lll'delle
notr .\Il·.\ in n·l:i11,,11calll' ull'gnnc
d1 for111:1c1
a 111:1ggimc
con,u111,, t·_/,, u,rrl'l:11L·:illc principali p:111,logiL·crc,11ichc

•
•

11Y:il,,r,· tn:1pcut1,,, L's1mli, ,ile,, ddla prescri1i, ,ne:
I.a rn,1pi,1:111tihi"11c1111
111nlw111a
gcn,•r;ilc:

•
•

hll'm:1<<JC111L·t1ra
nl :1.,s<>c1:111"11i
farm:1c"l"gichc;
I .e intn:111<1111
for111:1c,
,I,,giclll':

•

\[odali1:'i di i111p.,,1:1un pi:111,,1n:1pcutiu ,.

•

l'rncl'durc L'nwrudi d1 \ . R.<). 111mcdic111:111c11nalc:

\':ll'llll:1/Ì<

s,

>\rappc,, ,:

>Ili.

d1:1g111
,,t1c,, delle

..r~·.-,--~
·.·
...
i~.•.·• .;

/1,"

,:\
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.

v
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.
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'

40628

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

REGIONE
PUGLIA
in medicina generale (V.R.Q.)

•

L'E.C.M. in medicina generak

•

Elementi di prevenzione

L'informatica e la tekmatica in
Medicina Generale

Elementi
di
diagnostica
immagini
nella
pratica
Medicina Generale

per
della

Malattie Rare

I \·olu1111nc ,. st:11" :111uak dclL1 11"rmari1·:i:

•

La fur111:1,11111t·
fr"11tall'.':1uL1:

•

La f"n11:1,1Plll' a dtst:m,a (l·.\I )J.

•
•

l'1T1·t·11/t<
•lh' pnman:1. St-c011<l:1ri:1
c tcr,un:1:
\"acc·111a1i,,ni:

•

Rischi"< :,mli" \'a,c, ,1111-c
(IU ..\".):

•

Studi" I' \\\I:

•

:-,;c1-cL·ni11~~
( 1nc,>I(,g1cl:

•

. \mliul:i1"ri dl'llic11i:

•

\mhtl'nl,·

•

,. S:ilull'.

Il c<>mpu!cr ncll':1111liu!aturi" del
(;cnn:de:

.\kdic"

di

.\kdtcina

•

I soft11:11Tgestionali della car1ell:1 clrnica ml~ ,rm:ITÌ7zata;

•

l11forrn:1,11>111
:il ."l'1Ti1i" San11:1n" '.\:az1011ak:

•

lnf"rm:1z1<>n1dal st·1yi1io ,:rn11:1n" nazionale:

•

Ccr11fic:11i<>ni,,11 h11t;

•
•
•

Crn1,;u!1:111,
,ni d1 liane li,· dati:

•

l,a did:1tl1rn lllforma1ic1:

•

L,1rapol:iz1<11\L'dct d:111 al fine di ncnc:1 epidemiologica,
cl<:mL·1111
d1 ,r,uistici.

•
•

1:c1)gr:1l'i:1
llllL'l'\'l'lllis1wa;

•

l .:1 rc1e pugliese rnabrtic rare. conn,·ssi"n"
cnn le reti
nazi,,11,die intcrnazi,)!]a!i: fu111i,,11:11ncnr,,
,. 11,,rn1JtiYa;

Rice! 1;1 "11 I .1m·
I:·-1~·itn1!1~;.::

Llcnwnri d1 r:1d1"dr:1gn"srìc:1.

•

I ri:gis1ri r,·.,:i,nuli di l"'l"'b11<>nc· ,. il rcg1sir,, n:11ion,de:

•

I fam1:1n 11//lc,/Jd. !'rarn Dugn<>,tici Tn:qwur1ci (PIYI) e
l'rrc<>rs1 1)1,1gn"sti,·1Tn:1pcu11ei . \ssisrcnzi:ili (l'DT.\);
Presa 111carll'<> rnrir,m,1lc-:
I .':in.:v...;..,,,:1i '°'l"n·i1i:

•

•

Il management ddl'ambnlatorio
del Medico di Medicina Generale

l11di!cslt-rn,, nl 1111n11,
,;

•

l.'.\1nrrn11i,1r:izio11,· ,. I-Iseo:

•

( ;csr i, >11t·,·d ( >rg:111111:11io1w
del la\'r ,r,,

l'

del pns, ,nak

dipendl'lll,·:

•

. \ssocia1i, ,11i,;m,,
pn )frssionak;

•

l .a1·<>n,111tl':tm:

:;~~~J:~~
':-·
.
,. __
~k ;_._·_'
.

/1
''.

"".·. .,)-

,.

:,
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•

li ,1,1c111:1j11"l'\ 1dc1111:1k ,· I,· ,1,,1cur:virn1,· del

\ll'llico di

.\I.(; ..
I ·:nrc 11:1,Jc111:dc pn'l'1Lk111c1 ,, :1,,1,rcnz:1 dei 11wd1,i ,. degli
(1: .'-:.1'..\.\J:

•

odoll!<>LllrI

ATTIVITÀ

TEORICI IE INTE<;JUTE

Medicina clinka

•

li p:1/1,·111,·,·nn ""·1111 .1n111:1n11g1111.n1,1 n111,uls1"·· TI.\.

•

J1p:tlic11tc

•

l)ç1nc.:1irc e p:-:t't1<..lr1d~·11wnzc:
c1:,,;q'1Tazìo111

'.'lllC11pL

,-<,Il ln:llì(ll"~

k· ~l1H.lnm1i

(."

parki11:-;()ll!;!l1l';

nel le1np1). (liagno:-:;i.

rn,1111;1:
•

\kd1cm:1 1111n11a,.
d1 l:ihora1, ,,-i,,

.\ftid.,htl11:1 ,. 1mli,:1,1,1111d,yli ,·,:11ni "nr111v111,tli:

•

li p:111,·11[('
lTf:d:tl_t>.1<1J:

•

Disi11rl,1 ddb ("IJS(']('llZ,l.
dl'il:J
llH 111!11('1)
I Il l' ddla :'l'll:<lbilit,t:

•

\:cur, ,p:111,·pnit'nichc:

•

\[10p:11il':

•

\':1,nil,,p:11i,· 1Tn·l,1:1li:

•

lntl;1111111:i:111J!ll

:--.i:--:H·111:1'\L-1"\"(1:--0.

•

\f:il:,1111·r:mli,":1,c,,l:tri:

•

.\lal:i111,·n·-p1r:11,,riv:

•

.\b!:111,l- ~-1Hl1llTÌnf

•

\lal:111i,111l'fr,1\.,gid1l':

•

l'rohlt-1111 pi,, ,·<111111111
dd
card1.1<IH' ,. d, l" l'·""'

,!,'}.~1d1e~
I'' ,r1:1101T di prot<'>I , :ih.,J,m

•

PazlL'lllt·

•

•
•

11()~~id1
(''.
li di:1ill't1<":
ll p:111<-nlc .1t"t-l·P;i d,1 n1:1Li1tll- 11n1~nilo-:--d1ck1rico

•
•

l11diri11i diagn<>,lll 1 ,. 1n:ipc1111r11tl'lle m:1!:111il'
1Tu111:11iclic:
Il pa11,·11ll':1ffr11" ,I:, :inr<J,Ì l'd :1r1ri1i:

•

.\ppn1l

•

Il

•

l)cn1u11)lc1~~ialtl 111rdicin,1 fl'lltT:dc:
dern1:1111ipnll'ssÌ1J11:di:

•

( >culi,11,:1 111 111nhrn1:1 ,•.,·11<T:tlr: il'
ddl'," ch1,1:

•

li ,:il<>rl' mt',mn:lll\·<> dn prmnpali ,·,a111i cli Ltl,11ral1Jl'lo:
~l'n'.ihili1;1_~penllc1L·1. :ircur:11<:1/:1. ralorc pn.·dit1i,·11pr1:--;Hi\·o
e

q,;11op;ttH.·i

.\lala t I !l.

,l',:I~ I !"Ol'll

r111

pa11l'nlc

nega1l\-(

( l11colog1:1111nlic1

drl

dd lrnvu:iggio. del

llll'l110l'Ì:·l,

}:
I lT'

:db dti?rnl--=i l'
c1111

1.

•
•

I

m.n<•T•

{'1
I

1u1t1L

tvr.1pLt

nel

p<l/Ìclll('

1n-;i1t"fint·n1;1 n·-.,}1r;11oria

1r:tli;

;Ll"lll·nb1i

((JJ11,:-ll'<,pon,:;;:Ì:

1.·1·0111ca:

l'r1c1ni.

1nin1;--:.i,artriti

pnncipali

:tl"t"l'/1
1,ni
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.._iv;pc,l1n1 Jlll'. dl'lrv:--ql:i,lld
-t..' ~toni;u·o,
dd l'( ,], 111 l"t'tlll,
tlelh 11J.11111m·ll:1.
dvi u ,Ilo dcll"urcro. d'"] ran, .,,-,,k. della

•

Cct11t·ri,

•

•
•

l' 1un111n n1unei 11•1111nela1H,tiu:
i ,!nf,,111;1l l,,1..l_~ki11
v 11()!1 l hid;l_\...111.
1n1el1)111:1. ll'u<..T!llll';
Lis,1s1c-111:1
d,J1lllnl1:m ,. le n11Tp:dliarin· :il 111:dar,,1cr1111nak.

•

<:ard1,ip.1111..·
..;.1,_·111\t:

•

lprr1v11,1,.11c11dl':1111i:t11<>:

pro:-.1:11:1:

( ivl'tl!rt:l

Chirurgia generale

•

•
•

Pediatria

(htetricia
e Ginecologia

\ll·lan11111,1

•

Pa11Jl1iv_11..·1nfr11!n:

•

] ."in:-u(jÌnL'll/:1

11l'll":1111:1a111);

n·ruk:

di_i).t•-..1H1th: 1..· il ft":),:Jl,1 Jl(·ll'cu

•

l,a

•

Sindn

•

\bLi111c

:--enill':

:11H·111id1t·;

Hm

(1:-,11..·ci

anir,ibn.

!)1:1g11",ie terapia dd paz1cllt<"c,"1 htia,1 della u,lc-, i,11:

\ddomc acut":

•

!11d1r,W<JllC
r :tt1,·ml1bil11:1
dvlk 111de1g1111
s1n1m,·111.tl1
'"·lk p:11"]"?,H·ga,rr" cnrnich,·
di int 1..·1T:--:-.c
cl11rurgico:
I.,· diHrticolo,i:

•

l .a ,·,,\ire ukTro:<a ,. il m"rl", dt (. n ,hn d,·l e, ,!"11:

•
•

l .:1 c:1kolosi ur111;1r1:1:
l',cn,la chirurµp:

•
•

S<"m<"iotica,. chirurgia dl'lla 111.i111mdb:

I .a 1u11rizion<"arntirr:t!e dc-Il':t/tv111,·.1 d,11111c1l1,,.

•
•

l .lnm·nti di ha"· di :1u~n],,_,,_,.,
11,•rrn:il<',, pat, ,I, •;c.'.lc:t:

•

l .a prL",criziorll"dn forman 11,·1lumlllrn:

•
•

IH't h:1111lllrn:
l :u," degli :rn1ih1011c1
l:\]])Snr1baml11rn:

•

I., c:tt1Ss'di ip<Tpirc,;,-;ian, I li:trnhin":

•

I,,· 11r?cnze in pc-cliarna.

•
•
•

L.k1111llc11Ìlml' Lkl 1i-:.chii,,,,1l·[ric,1: ha~:---11 ,1lt11.

\l,,1111,,rngg10della graYi,L1111:1,\·:tlu1:111,,i1L·
l'"''"'" 1:,lc;
lgrrnc della grn\id:mza;
111fc✓,Ìon1

•

l .L'

•

l .:t pn·,niziorn·

1n grandan:1:1;

•

lpvt\'llH':--Ì p-;raYidic1, prn:cb111p--..u, ljllTll:1hH ,1H·l' d1;dw1c:

dei farm:1<1i11_:•r:tYÌd:1111:1
e 111 :1ll:t11:1111v111,
,:

•

I .'l' ~',l':--lu~i;

•

\lm:icna di :1hor1,, ,, di p:iri,, j'rcrc-r1n11w:

•

I ,l· alll'lllÌ{: in gr:n·itbn;:a;

•

I,;\

•

.'~:mguln:1111L·11
to Ul{·rino

•
•

l.:11n:t!,11ti11
i11tiamm,11ori:ipch1c1 '"lv \uh"
Sin dr, JllH' ptT1rn·struale:

p:r1ic11t{· :nnl·n,itT<iica

e d1~!lll'lHJ1TcHt:1;
;li

1pw, ,~

''I_C'.1!1111.
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•

l·.11dn1nl'triosi:

•

\l:ist, ,d1111a:

•

\fab111e a 1r;1:snli:-~i()!l1..·
~L·:---,11.ilv:

• I ,i..' urgL·nze in g111l-colug1~1;
• · J .o :-,,lri;-;cin p;it, ileigiro di"P:ip;1111c,
)l:llt'.

Pronto Soccorso

Medicina
Extra,,spcdalicra

•

l'"ihro111ato::;i {' fihn11111Ltl(.'1"1!11;

•

T11m,,r1

•

I.a , al11t:VH>IH'ddll' ,bf111111"11i ,cssL1,d1 11dla d"1111:1.

•

l'.rgcn;.,c in can.li(>l()µ;ia:

dcll':ipp:ira(<>gv1111:11L"
fc11111111nlc;

•

l 'rgcnt'T n.::-pirar,)ric~ l·111,,rr:i~_1chc. ~•.astn,c.:11H:nil11?,idH·.
l'lldocrine:

•

l_'rgt'lli'(:

1

chin11v,id1c:

•

l 'rge111.1..·clururg1rhl':

•

lpl'rlerrnia C'dip"lcnn,a:

•

l.c,1,,11i da l'll'11rint:\, d:1 ,r,,l'I"''

•

_\y,·l'lenmnent1;

•
•

11rrnna;
L" ,h"ck:

•

Tr:lltanll'nt"

•

l ·s1io11ie cau:-:tir:ui, )lìL

l'

cl.1rad1:iz1,,,,1.

del 1ra11nrn1i11.11,
,.

•

_-\nnqi,an1rnto:

•

:d<ir,1 l' puntllrl' di :111in1ali

\kdicina
l'rn·,·ntiva ,.
~,,1.i1k
mrdinn:i
del l:in,ro,

•
•

l'ri11up1 ,· llll"tnd1 ddLi mnltci1u pre, enti,·:i:
I •:d11c:111,
>IH' :ill:i s:11111('
e pr"' ,·111Ì<
111<"inclindu~k;

•

lgie11t· .1111hi{'11Ldt';

lf,ICIH'

•
•

lgi,·m· ,. pr"tih,,1:
l\lcd1n11a (lt-1I .av,,n,:

,. protil:issi

•

l·:p1dr1111»l","l:l
dl'II<',nal:t111"d:i l:i,·"r";

•

ln1...1uadr:111H·111,)
d1:1g1J,
,:-::t11.'<
1 1.·
prufc:--~11J1ul1pil·1n m1t11u:

•

I ,e

•

\':1cr11u1i.1rn

,·:1n·111;1;111ni:

l l'l":tpl'ut1n)

delle

cdc11d;tri, i11tlic:11i,mil' CiHllroindi,
1_

1n,1.l:t1,ic

:J/Jt 1-111:

(Jhl,!iy:1t(Jrlc l 1·:tc1111at1\·e:

•

Pro1il:1.:--:-1l'

•

l'rr>tTLl11n: ;!n'll11Ì!IÌ:-:.tr:11i,T dc1 di~lrl'tti

•

l'r,,blcnu11,.lll' ,kll' \.1)1._ RS. \.,.I

Y;H..TllU/1•

1ll! j)lT

1 \ t:t;-~,t!)<Llon

:dl"l·:-:tt·r{);

~ocici ~:nntari;

k,fi,·,·.

•
•

•

Metodologia
clinica in
medicina generale

\n, Jn·-.::--1;1
v huìi111Ì:1:

\·:i1uu11, ''" l1""h1:11n,,1,kl p:1/1r11tc:

dd t11cdic,, l'.l lllT:ill' 1H·ll:i,fo."ll' "11<':1L' ll<'ll:1tcr:1171:1:

•

Ì .'itcT dcn,1011:ilr

•

l.':inahsi delle dl'n,iom 111 111nl1n11a _,,,·n,-rak,11frn111c:11 "prolilr111i dd j>,1,1c·111c":
Signilirato ,. 11111111
dcy:h l's;1111i,.li l:1h"rn1onc,, slrunwnt:di

•

nwdi,"

gctHT:ill';

)

./·-..,
..

,/
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li n,.,J., del \I.(,

lll'I

l\llll<>rr

p1i'1frv,111v1111
1:v!L1pr:1:1,.I tjlll>ttd1.111;1
cl1:1;!ll•
"'-

ll'!':ljl1'1.

f,,11,"'up1:
•

I .a c<>11,uk-111.,1
,p,.,ialistw:L

•
•

li rìn,n·ro '"l'"d:dtl'm:
1::,~:-btcnza d( mH-cilìare: ·

•

La c·nllaborn1.1<>11l·
C<>llk :dtrt' ligure pn,1,•,,io11:d1 ,kl _-.,_S,1',.
1i11i'cn111n1."""lenti,

p:-ic,,!,,gt).
•
•

( ;li c~,11111 di bh,1rat<irio 11dl11-..rudi<1dl,] 1nnlici ► fl'IllT;1k:
l sr, degli app:1rl'rr h i da 1:I\ , ,I,,:

•

Il ,-,d,,re inf<>rm:111,·o
dei prn1c11ul1"'""' dt hh<>rnt<>l'l•J
e· sln1111,·11tal1
d1 ""' c<>mum·
\·alorc prl'ilil"li\·q pn..;!1in"l('
in 111rdicinagl'llLTale: ~en~illilit:'t. .:-pl'cif1n1i1. :icn1ct1~·11:1,
tH',P_;11tn1. rapjHffl(J
n,:;:ri l· li~·,wt"icr.

\i cldim'r111" di ,eguito il' tì11:tl11,1
,. gli r,l,il'1ti,-i dl'il'a11i1·iri1f,,,-,m11,,1 pr:111,·:1
11dl'a1nl,,1,, delle clin·r," di,nplinl'
:1r,·,· 1rn1:11idw ehnH alr:1r1. 2(,, co. 2, del D.lg:; .. V,l-l/'!').

e

I<>

ATTIVITÀ PRATICA GUIDATA

Medicina clinica

Il IIJT>ci11a111,
d,·,·l' :Kqui,lrl' un:1 illl'trnl,,log1:1 di 1:1lu1:111<>11,
,Idio ,1:11<>
,h »1lutc cJ,,tsingol<>,
altraver,o l':1cc1uisi1.io1H·
dl'lil' tL'IIII< lw ,cnwir,l,,gidt<· di l,;1"· ,. dL"gl1cs:1m1 sln1mc11tali. il
dei d:111da e:;:;;1
1 alorc dcli(' 1nctod"l"g1l' pert111c1111
,dh mrdici11r1,h l:ilH,r:1t"rn,. il ,1,~111l1c:11c,
<>llenihili pn la dt1g111»1.,. !:i prn)'.11'"' t· l:i t,·r:ipu cldle l''" cl1ù'uS<·111:11:tttic
cli, i1K<HlltTr:1
1wlla pra1ica d1I11c1.

Chirurgia generale

Il 11rocÙLHIH' dc\·l' 1KlJlli~irt' l:i c:1p~H·1L'1d1 nn1111i.:.n·rv !..-iiidic1z11,nidi i.:ll'1H111L· l·liir11rgtca. IL·
tcn1lche di ;1:-,;:-;Ì~lcnz:1chirui-g1c1 rk11a-11l;lrc ed il ,;,;',.~ii.J'111ri 1.krp~tzienti :--1111opo:-:.ti:1d lllll'lT<.'llti
cliirurp:ici, al lim· di eftc1111;1rl'
u11:1co111ple1:1
:1,,i,1c111adorn1nliarc ed amli11la1ori:1k.
Il tin,cin:1111,·dc1T apprcnd,·1T k ll'c·11Khl'di pan,l:i cl11nir;•.1.1,
,. le pr<>ccdurl' di :1,cp,i ,. cli
:111l!><'P"
u1il1nabili 11dl:1pratica ddl:1 111l'lltrtn:1.:•.c1Hr:1I,

Ostetricia
ginecologia

e

Il t1rncin:111tcdc1'C ,1u111i,ircle- C<>ll<h<'<'l1/l·
fn11d:1m,·111:di
d, l1,1,,patol<>g1:1
ddb ri]>r<>duzion,·
wnana. di l:1h(>nlli,n, 1 :1pplicul· ;dl.1 p.111>lri_u.1,1, 1:-,;Jl·tni-.1 l" ginl'c< 1l11t!ll":l~ ,·i 11npn°'.'(' b
ril"Jl·llol<>?lil ,·d is1opa1ulu,lti:1,. I:, dÌ:!1•.11,,qi,·af'<T 1111rn:i;•.1111.
dei principi dt cpidv,11i"logia e
,. d,·1 p:1r10, ddll' 1rn·todichc dia,'.JH>S!Ìclll'
rn,·dictna pn·1-c11tiva,della foiologia dcll:1y:r:l\td:1111.a
ltH'JTnti
il 111onitnr:1gp,i(1 delb ~_r;1\"1d;11u;1, k p,t111logil· 111:1l{'flìo fr1;tli, i..· di pn·,-cnln.·
d1r1g110,1ic1rce· tr:HLlrc le-piu CC>llllllll:i I i L'/1' '"' dt"11':1pp:1r:11,,
_c•ynitakt,·1n1111111il'.
1

Pediatria

Il 1imci11:1111c
d,·1T .K,Jlll>IIT
la c1p:ll 11:1d1 , :1l11L11T
,,,110 1·:1,pc110p1T1,·111in>.d1r,,,_,1<>stic<>
,
lnapc111ic", pn,hkmi dl'lla ,alu1,· ,- dl'il:1 p:1l<>i<>,1','"
pn,pri cl..ll\·1:1int',m11k e :1d<>l,·,n·11ziak,,.
d1 affrn111arli,111pi,lll<>dc-Ila tcrnp1:1 ,· "d1 11Hl1n11,,:1llc-,1n,11111T
,pcn:1l1S11ci1,·.

Pron lo Soccorso

Il 1irocin:tnli.: dl'Yt' :1n1ui'.'irc L1 cq);1,·ir;1 di ri:--11hlTl' dirclLl:1h·ntc
k !)Il.I nc1)1Tc11!1 t1rgc111.c
lllc.:didw l' d1irurgichl'. ;111rlw in :1ltcnu11\:i ,il nt11\Tn,
ihpnt:lhl'n1,
li 1irocin:1111,·d,·,·c acquisllT la c1p:1c11:1di 1·ic<>11<>:sn-rc
k 11Hlic:11.10111
d1 ,·rnctJ\l'll1:1 medica ,.
cliirurgic:1, ,. le pn1n·,h1n· d:1,1dot1:1r,·111:lii('"' del 111,,,,.,..,, "f'nl:ihcrn.
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l\kdicina
..-xtraospcdali..-ra

li t1n,cm:1111L· dc\"(';-lc1..1ui:-:ire
la ctp:H 11:1 di 11H·1rcrl· lll c11ui. per 1..1uan1c1
di :-.u:1 n,111p1..·1cnz,1. gli
1111,-r-1T1111
t",,mlamc111aliper pron1L1,,, ere l:t ,:11111,·
dd ''"i'é ,I,, lll'li'n111h1l'11I,·
d1 111:1,. d1 lanm ,:
di u,lhdl<,r;tn• con k altre fip;t11Tprnt"l'ssio1ul1 ddk .\.\.I .. 11dl';1ssis1c11zadrnniriliare :1i
pazienti nonin"
di,ahi\1: di forn1n· a,".li:h,1,111ik 111fornL1/1t>111
utili fHT 1111Ct>rr,11,,u,o dei
..;c1Yizi :-:,,n:tli

t·

~:l!Hl:tn,

di :tcLJL!hll"Cin fi1h·

_cci11~pet1..·n11..· l°IH· cc>tbcqL111n

(li

J ft"n

)fltan·

v

ris<>h-cred1n·11amc111,·1 comuni prolikm1 d1 1u111r;1p,1çh1:11nc:1,11011cl1c'·
,111dlik,•:11iall'abu,o
di alci,lic1 ,. all'uso d1 sosl:1nzc ,tt!Jll'hcl'nli.
I )onà Cotl<»<TITl'and:unl'nto ,, H.·iak ddl:i p:11»1<
•~•.1a
111<·111:ik.
i principi di igicn" 1ncnulc. 1•:li
a:--:pcuielin c.· ,l~lurHlici n?,uardantiil r.1ppon1, ~-;111ti p;tz1c11
Il·. Li re~pn11..;:1hili1i1
pr, ,!°c:-;:-ion:-dl'.
i•.li accer1:111w1Jl1
e· 1r:u1anH·111i
,·ol.,111an ,,hhl1,•.:t1,,n. k h,1,1 ,klla riu·rca cpidc1111,,l»g1cae· k
111p,1chi;ilri:1.
pos,il,ili1ù n:1b1l1tatiw·,·d intcgrn1i,·,· )'<'I I p:1/.t,·1111
t\d cas<>d1 frcc1,rcn1:1di prc,idi 1,·1-r1l<>r1:d1
d1 p11vum<>l<>gi:t.
drnTÙ nppr,,fondirc k m,·todichc
d1 p1-cn·1111<>11,·.
diagn<>,i ,. tcrapi;i ddk prnr, qd1 ,111·oi<>11i
dcll'app:1r:11,, rc·spll':11<>ri<>
e k
pmlilem:tt1d1c ambiern:d1 c1u,a di 111:da111,·
l'<"sp1r:1lnn<'
li 1iroc111:1111,·
d('H' an1uisir(' COlll\'<'1<"111.c
di h:1><·,1111'."sisi,·111:1
:igli a111.1a111,
e· l:1 c,paci1i, di
prcdi:-.porrl' e ge~111-c progran11111 di

n:1hil11a111
o, :liti
ddl'anzi:111,,

Medicina g-t•ncralc

:t

111HT\'l·n11,

111ld11di111cn~ion:il1.:

(1nn\ic, ), :--oci;dl·,

prc'\l'llÌrc o :t l111111:11T
l:t ,lb.,h1li1:'1"d .1 , ,11,·m·rc il 1Tcu17,r,, t"u11zio11ak

Il 11rocitu11tl' dt:n· an1u1,1rc b up:1rn:1 di Y:tl111an,. n,"h,·1T, sollo il 17rotìln pn·n·nriY<>.
diag110,11c<>.
!cr;ip('utico ,. riabili1a111».1 prohkn11 dq~l1 ass1si111.nelle lon, reali ,·,JJ1diz1nni d1
,·ita l' di l:11·<>r<J,
ndl1, studio e a do,111,·iliodel p:111,·111,·
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ASL BT
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti in vari profili professionali del comparto
presso la R.E.M.S. di Spinazzola dell’Asl BT.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 794 del 13/05/2019

RENDE NOTO
ART. 1 - POSTI A CONCORSO E RISERVE
Con deliberazione n.1195 del 09/09/2015 l’ASL BT ha approvato il Piano assunzionale in deroga per attivazione
REMS Spinazzola in esecuzione della D.G.R. n.1155 del 26/05/2015.
In esecuzione della deliberazione n.2787 del 30/12/2016 sono stati indetti i bandi dei concorsi previsti nel
piano assunzionale – deliberazione n.2631/2016 – con la quale sono previsti, tra gli altri, quelli di: Collaboratore
Professionale - Assistente sociale - e di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della riabilitazione
psichiatrica -:
Descrizione Profilo
Collaboratore Professionale: Assistente sociale
Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Totale Posti a
concorso
2
2

Considerato che Questa Direzione Generale intende avvalersi nei limiti previsti dalla normativa di riferimento,
delle riserve di legge di cui:
•

All’art. 35, comma 3 bis, lett. a) del D.Lgs 165/2001 il quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche,
nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del
50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti
di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
o

•

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;

All’art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 il quale prevede la facoltà per le amministrazione di destinare
al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti
comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;

Ritenuto, dunque, di applicare le seguenti quote di riserva:
•

Art. 35, comma 3 bis, lett. a) del D.Lgs 165/2001: 40% ;

• Art. 52 del D.Lgs 165/2001: 30% ;
è, pertanto, indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei
seguenti posti con le riserve di seguito indicate:
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Descrizione Profilo

Collaboratore Professionale:
Assistente sociale
Collaboratore Prof.le Sanitario:
Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Totale Posti
a concorso

Di cui Riserva
Art. 52 del D.Lgs
165/2001

Di cui Riserva Art.
35, co. 3 bis, lett.
a) D.Lgs 165/2001

Di cui
Non
riservati

2

0

1

1

2

0

1

1

Sono altresì garantite eventuali ulteriori riserve previste da altre disposizioni di legge in vigore alla data di
scadenza del bando.
Con riferimento ai posti destinati al reclutamento ordinario (Colonna “Di cui non riservati”), l’azienda prima
di procedere all’espletamento della procedura concorsuale, finalizzata alla copertura dei posti oggetto del
presente bando, ha già attivato le procedure di mobilità di cui all’art.30 del D.Lgs 165/2001, con l’indizione di
avviso pubblico di mobilità regionale/interregionale per la copertura di n.2 posti di Assistente sociale e n. 2
posti di C.P.S. Tecnico della riabilitazione psichiatrica - deliberazione n.1998 del 29/11/2018 - pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20/12/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.28
del 9/04/2019, al fine di dare la massima pubblicità e cercare di ampliare la platea dei partecipanti, nelle more
dell’indizione ed espletamento della suddetta procedura concorsuale;
Qualora con la definizione delle suddette procedure di mobilità - indette con deliberazione n.1998 del
29/11/2018 - non si riusciranno a coprire tutti i posti messi a selezione, gli stessi saranno coperti mediante
l’utilizzo della graduatoria relativa ai concorsi indetti con il presente atto riferiti agli stessi profili.
I posti non assegnati agli aventi diritto alle riserve, concorreranno ad aumentare i posti a disposizione dei non
riservisti per poter garantire un equo accesso dall’esterno.
Le disposizioni per l’ammissione ai relativi concorsi e le modalità di espletamento dei medesimi sono stabilite
dal D.P.R. 220 del 27/03/2001, regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale del comparto
del SSN;
I presenti concorsi sono indetti ed espletati in conformità a:
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125;
- disposizioni di cui al D.P.R. 220/2001;
- disposizioni di cui all’art. 35 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i.;
- disposizioni di cui al D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per
le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente, è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se da natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
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ART. 2 RISERVE
Possono accedere ai posti riservati ai sensi dell’art all’art. 35 comma 3 bis lett. a) del D.lgs 165/2001 i titolari
di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’Asl BT nello stesso profilo e disciplina messo a
concorso.
Possono accedere ai posti riservati ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 i dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso l’Asl BT alla data di pubblicazione del presente bando, che siano in possesso
dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno per il profilo a concorso.
ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI
1.

Possono partecipare al suddetto avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali e specifici:
−

essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai cittadini
italiani, ai sensi dell’art.38 del D.lgs 165/2001 come modificato dall’art.7 della L. 6/8/2013, n.97 (in
G.U. n.194 del 20/08/2013; in vigore dal 4/09/2013):
 gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 i cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea;
 i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
 i titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

−

Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL
BT, prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni,
o nel caso in cui l’interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si
darà corso all’assunzione;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

−
−

−

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del D.P.R. n.220 del 27/03/2001, i requisiti specifici di ammissione sono i
seguenti:
1. Profilo professionale di assistente sociale - cat. “D”: - Requisiti specifici: Laurea triennale in servizio sociale
(L.39 – D.M.270/2004) o scienze del servizio sociale (06 – D.M.509/1999), ovvero Laurea specialistica o
magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S) o Servizio sociale e
politiche sociali (LM-87), ovvero Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Servizio sociale oppure
titoli equipollenti, con iscrizione all’Albo professionale istituito ai sensi della legge 84/93 e D.M. 155/98
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e s.m. e i.;
2. Profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della riabilitazione psichiatrica
– cat. “D”, - Requisiti specifici: Laurea in Tecnico della riabilitazione psichiatrica (triennale) (L-SNT/02)
ovvero Diploma Universitario di “Tecnico della riabilitazione psichiatrica”, conseguito ai sensi dell’art.6,
comma 3, del D.L.gs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni (D.M. 182/2001), che abilita
all’esercizio dell’attività professionale, con iscrizione all’Albo professionale istituito ai sensi della legge n.3
del 11/01/2018 e s.m. e i.;
- Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m. e i., i titoli accademici di studio conseguiti
all’estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero
della Salute Italiano.
ULTERIORI REQUISITI PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
I cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea ed i cittadini di Paesi terzi, con esclusione di coloro
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei
diritti civili e politici nello Stato di provenienza;
Possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla posizione professionale da ricoprire;
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.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
ART. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª
serie speciale -.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine, utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non
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permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo pari
ad €.10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ad: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT34Y0542404297000000000203. Il
versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito indicato:
Codice 056: Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, di assistente sociale cat. “D” per la copertura di n. 2 posti presso la REMS di Spinazzola.
Codice 057: Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, di Collaboratore
Professionale Sanitario: Tecnico della riabilitazione psichiatrica – cat. “D” per la copertura di n. 2 posti
presso la REMS di Spinazzola.
Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione
dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori, richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 5 DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

concorso al quale intendono partecipare;
cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali
comunicazioni relative al concorso;
residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso, ivi
compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di
inviare ogni comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento del concorso, nonché di ogni
altra comunicazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna
responsabilità in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni relative all’espletamento del concorso
e/o convocazioni per le assunzioni, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
numero di un documento di identità in corso di validità;
codice fiscale;
essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione) con indicazione della data, della sede e della
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denominazione completa dell’Istituto/Università presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di
conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento ministeriale con il quale ne è stato disposto
il riconoscimento in Italia;
h) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
j) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
k) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
l) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli di studio accademici e delle pubblicazioni;
n) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti, e dovranno farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione
dal diritto;
o) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex legge n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
p) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
q) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale possano avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione concorsi;
r) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BT al trattamento dei dati personali forniti, compreso i
dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 finalizzato agli adempimenti connessi
all’espletamento della procedura concorsuale;
s) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BT al trattamento dei dati personali finalizzato
all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
t) dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione saranno
effettuare a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella
domanda. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
• in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o convocazioni inviate all’indirizzo
di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti la procedura concorsuale, nonché all’utilizzo della graduatoria;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione alla procedura selettiva pari a 10,00
euro (dieci/00 euro), non rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico intestato ad: ASL BT - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT34Y0542404297000000000203, indicando la causale di
versamento corrispondente alla procedura per cui si concorre;
w) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
x) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda
online;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata
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esclusivamente utilizzando il portale dei concorsi. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure
la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo (pec, o altro) indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 6 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
- scansione del documento di identità in corso di validità
- scansione della domanda firmata
- scansione delle eventuali pubblicazioni dichiarate
- scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione
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 in
argomento.
ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 21/03/2001 n. 220, l’esclusione del candidato dal concorso è deliberata dal
Direttore Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa
decisione.
Costituiscono motivo di non ammissione:





il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
l’invio della domanda con modalità differenti da quelle indicate nell’art. 4;
l’invio della domanda senza aver allegato tutti i documenti richiesti all’art. 6 del presente bando;

Costituiscono motivo di esclusione:
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il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione
accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato
ART. 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Saranno ammessi al concorso pubblico, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
In ogni caso, l’Amministrazione, in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione
procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute, ivi compreso l’accertamento del reale possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza e conseguente esclusione
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato nella sezione
concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani. Tale forma di
pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in
merito ai singoli candidati.
ART. 9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal Direttore Generale, giusto quanto previsto dagli artt.
38 e 44 del D.P.R.220/2001 e potranno essere integrate, ove necessario, da componenti aggiuntivi per
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche nonché della lingua straniera.
ART. 10 - PROVE DI ESAME E PUNTEGGI
La Commissione dispone, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 220/2001, complessivamente di 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
titoli di carriera massimo 16 punti;
titoli accademici e di studio massimo 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici massimo 3 punti;
curriculum formativo e professionale massimo 8 punti
I titoli saranno valutati a norma delle disposizioni contenute negli artt.11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 220/2001.
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La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati presenti alla prova scritta, sarà effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 43 del DPR 220/2001, sono le seguenti:


per il profilo professionale di Collaboratore Professionale – Assistente Sociale - cat. “D”:
La prova scritta verterà su argomenti attinenti il posto a concorso mediante svolgimento di un tema
o soluzione di quesiti a risposta sintetica.
La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti
connessi alla qualifica e alle mansioni richieste.
La prova orale verterà su argomenti attinenti il posto a concorso. La prova comprenderà anche la
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera prescelta dal candidato
ed indicata in sede di domanda di partecipazione, nonché la verifica della conoscenza di elementi di
informatica.



per il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Riabilitazione
Psichiatrica - cat. “D”:
La prova scritta verterà su argomenti attinenti il posto a concorso mediante svolgimento di un tema
o soluzione di quesiti a risposta sintetica.
La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti
connessi alla qualifica e alle mansioni richieste.
La prova orale verterà su argomenti attinenti il posto a concorso. La prova comprenderà anche la
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera prescelta dal candidato
ed indicata in sede di domanda di partecipazione, nonché la verifica della conoscenza di elementi di
informatica.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e, pertanto, l’ammissione alla prova orale nonché il superamento di
quest’ultima è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di 14/20 in ciascuna prova.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista
valutazione di sufficienza.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilite,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
ART. 11 – CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Ai candidati idonei a sostenere le prove di esame, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, con un preavviso di almeno 15
giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova pratica e della
prova orale.
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Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati, ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
3. ricevuta versamento contributo di partecipazione al concorso pubblico;
4. solo per i non cittadini italiani: documentazione attestante il possesso dello status di equiparato ai fini
dell’accesso al pubblico impiego (art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m. e i.);
5. documentazione comprovante il possesso del titolo di ammissione esplicitato nel paragrafo “REQUISITI
SPECIFICI DI AMMISSIONE” (Laurea triennale; ovvero Laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma
universitario; Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale che conterrà data, numero e luogo di
iscrizione);
6. eventuali pubblicazioni indicate in sede di domanda.

Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova scritta.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 12 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, tenuto conto
delle riserve previste dall’art. 2 del presente bando e di ogni ulteriore riserva di legge nei limiti previsti, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale, tenuto conto delle riserve ivi previste nonché dei posti eventualmente coperti
attraverso le procedure di mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001.
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando, oppure
i partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali, l’ASL BT provvederà ad incrementare
il numero dei posti dei non riservisti fino al raggiungimento di quelli messi a concorso.
Il Direttore Generale dell’ASL, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso e la graduatoria, li approva e
nomina i vincitori, tenendo conto delle preferenze di legge.
Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori del concorso, formulate dalla Commissione
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esaminatrice, sono approvate con provvedimento del Direttore Generale della ASL e sono immediatamente
efficaci.
La graduatoria generale finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato
nello stesso profilo professionale per la disciplina a concorso e presso altri servizi dell’ASL BT.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel B.U.R.P., nonché sul sito ufficiale dell’Azienda e sarà utilizzata
con le modalità e nei limiti temporali imposte dalle Leggi vigenti in materia.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i
partecipanti.
ART. 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori dei concorsi sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo e-mail o a mezzo
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato nella domanda e presente nel portale concorsi
all’atto della convocazione. Si ribadisce pertanto la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri
recapiti (residenza e posta elettronica certificata) esclusivamente a mezzo portale concorsi. Ogni variazione
dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere comunicata a mezzo pec,
all’indirizzo di protocollo protocollo@mailcert.aslbat.it, indicando con esattezza la procedura concorsuale a
cui si riferisce.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione
specifica oggetto del concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita
medica preventiva pre assuntiva:
•
•
•
•

Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica;

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del
concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva pre
assuntiva:
•
•

Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo permanente alla mansione specifica.

Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.

L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione all’assunzione da parte della Regione
ove prevista.
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I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 14 - NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’ASL BT – Area Gestione del Personale -, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità di
gestione del concorso e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per
le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299433 - 299471, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andriatrani.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.) 4ª serie speciale e, contestualmente alla pubblicazione
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sulla G.U. sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio
– Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ Asl BT è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività
concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo,
anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione
Personale), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere
tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Personale.

Il Direttore Area del Personale
(Dott. Francesco NITTI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giulio Rocco SCHITO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Vito CAMPANILE)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Dott. Alessandro DELLE DONNE)
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Concorsi Comparto presso R.E.M.S.
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 16 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 8 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 16 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Altri titoli, oltre quello richiesto per l’ammissione al concorso, compresi tra quelli previsti per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla posizione funzionale da conferire e
solo se allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 8 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Incarichi di collaborazione, libero professionali, di consulenza o contratti vari atipici e occasionali
attinenti alla disciplina;
• Corsi di aggiornamento (come discente/docente);
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari, Corsi di perfezionamento, Stages;
• Attività di docenza;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca;
• Possesso di specifiche abilitazioni professionali.
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ASL FG
Avviso Pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per n. 2 unità con il profilo di Tecnologo in Scienze e Tecnologie Alimentari a supporto del
progetto “AttivaMente Sani: La Scuola progetta e promuove salute”. Riapertura termini.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 728 del 20/05/2019
RENDE NOTO
che è indetto Avviso Pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per n.2 unità con il profilo professionale di Tecnologo in Scienze e Tecnologie
Alimentari a supporto del progetto “AttivaMente Sani: la Scuola progetta e promuove salute” di cui alla
deliberazione n.429 del 12 marzo 2019.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 483/97;
II presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
• Disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
• Disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
• Disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
• Disposizioni di cui all’art. 35 del D. lgs 165/2001 e s.m.i.;
• Art. 7 del D.lgs n. 165/2001 come modificato dalla Legge di Bilancio 2018.
• Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art.7, comma 6, del D.lgs
n.165/2001.
AVVISO IMPORTANTE
I CANDIDATI AL PROFILO DI TECNOLOGO IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI CHE HANNO GIA’
INOLTRATO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 19 APRILE 2019 SONO INVITATI A NON INOLTRARE
NUOVAMENTE LA STESSA DOMANDA SALVO EVENTUALI INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ALLA DOMANDA
ORIGINARIA
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’Avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, essere in possesso della cittadinanza
italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38
D.Lgs. n . 165/ 01, e s.m.i.;
b) Idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n.106/2009 .
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
protette, sarà effettuato, a cura dell‘Azienda , prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza
di disposizioni derogatorie . Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o l’interessato non si presenti
alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all’assunzione;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
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d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia , la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
f) Non essere stato escluso dall’elettorato attivo e/o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
g) Non essere in stato di quiescenza come disposto dall’art.5 , comma 9, del D.L. 95 / 2012, convertito in
L.135/2012;
h) Non essere dipendenti a tempo indeterminato di una P.A.
i) Non essere in conflitto di interessi , nemmeno potenziale , con l’ASL di Fg rispetto alla prestazione da
svolgere.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di partecipazione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta
l’esclusione.
REQUISITI SPECIFICI
PER IL PROFILO DI TECNOLOGO IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
1. Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari (classe LM-70) o Laurea quinquennale V.O.
in Scienze e Tecnologie Alimentari;
2. Abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo Alimentare ovvero di Agrotecnico
Laureato ed iscrizione ai relativi Albi Professionali.
l requisiti specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del bando .
PROGETTO ‘’ATTIVAMENTE SANI: LA SCUOLA PROGETTA E PROMUOVE SALUTE”
OBIETTIVO GENERALE

Favorire l’adozione di stili di vita salutari e promuovere il potenziamento
dei fattori di protezione (life skill, empowerment)
nella popolazione scolastica.

OBIETTIVO SPECIFICO

Aumentare le competenze in ambito nutrizionale dei dirigenti
scolastici , degli insegnanti e delle famiglie al fine di rendere
più efficaci gli interventi di prevenzione e promozione della
salute nel setting Scuola.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari
(classe LM- 70) o Laurea quinquennale V .O. in Scienze e
Tecnologie Alimentari;

NUMERO UNITA’ E TIPOLOGIA INCARICO

n.2 unità Laureati in Scienze e Tecnologie A lim entari e n.2
unità Laureati in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione
Umana . Saranno stipulati contratti di collaborazione coordinata
e continuativa.

COMPENSO ORARIO E IMPEGNO ORARIO
PER IL TECNOLOGO ALIMENTARE

€ 27,60 /h per un impegno mensile di 35 ore

DURATA PROGETTO
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELL’INCARICO

Dalla data di sottoscrizione del contratto per la durata di
mesi 12 (dodici)
Le prestazioni saranno svolte personalmente dai soggetti selezionati,
senza vincoli di subordinazione , coordinandosi , necessariamente,
con il Referente del Progetto in merito alle modalità di svolgimento
dell’incarico tenuto conto delle peculiarità
del progetto.
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al Concorso, redatte su carta semplice , indirizzate a: AZIENDA SANITARIA
LOCALE PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI E ASSUNZIONI, VIA MICHELE PROTANO, SNC- 71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 7° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia, scegliendo esclusivamente una delle seguenti
modalità:
1. Per posta a mezzo di raccomandata A.R. all’indirizzo su indicato. La data di spedizione è comprovata
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante; le domande, anche se spedite nei termini, devono
pervenire entro 5 gg dalla data di scadenza dell’Avviso Pubblico.
2. Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale sito alla Via Michele Protano;
3. A mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it, entro il 7°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale. L’indirizzo di posta elettronica certificata è, in ogni caso, reperibile
sul sito dell’Asi di Foggia nella sezione “Posta elettronica certificata”. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili;
preferibilmente .pdf e.tif. e deve contenere i seguenti allegati:
• Domanda;
• Elenco dei documenti;
• Cartella con tutta la documentazione;
• Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
I file non devono essere protetti da password (modalità protetta) che non consentano a questa Amministrazione
di procedere a stampare le domande di partecipazione inoltrate via pec .
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione , pena la non ammissione .
II termine per la presentazione della domanda , ove cada in giorno festivo , sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli , inviati
successivamente alla data di scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente , né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P. non
saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati,
in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL
PROGETTO ATTIVAMENTE SANI PROFILO DI TECNOLOGO ALIMENTARE. RIAPERTURA TERMINI”
OVVERO
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Per i candidati che hanno già inoltrato la domanda di partecipazione entro il termine perentorio del 19 Aprile
2019 ed intendono integrare la documentazione già prodotta , sono invitati a riportare la seguente dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER
IL PROGETTO ATTIVAMENTE SANI PROFILO DI TECNOLOGO ALIMENTARE. RIAPERTURA TERMINI.
INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE”
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico , datata e firmata , (fac-simile dello schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici , comprovando gli stessi in
sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 4 7 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11 / 2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
A. Cognome, nome , data , luogo di nascita e residenza;
B. Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n . 165/ 01 , e s.m.i.;
C. Il comune di iscrizione nelle liste elettorali , ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
D. Il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
E. L’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
F. Il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
G. La dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
H . Le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/ o
i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo , l’assenza;
I. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
J. I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/ o risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego ;
K . Dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo_________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa , in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
L. Dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
M . Di essere a conoscenza che tutte le dichiarazioni inerenti l’espletamento della procedura di avviso
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale alla sez. Albo Pretorio
sez . Avvisi e Concorsi;
N. Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito web aziendale dell‘ASL FG per tutto ciò
che riguarda la procedura selettiva;
O. Consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S .L. FG al trattamento dei dati personali fomiti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto ;
P. Il domicilio presso il quale , ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all‘avviso,
completo di n . di codice di avviamento postale , di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di
posta elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza
dichiarata come dal punto A) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali
variazioni d’indirizzo ;
Q. La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
Si precisa che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata lettura delle
comunicazioni fornite sul sito web aziendale e inerenti la procedura in oggetto .
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell‘indicazione dei serv izi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL. , AA.OO . e/ o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì , contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo , eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 /2000 e dell’art. 15 della
L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno /
mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo , nonché relativi a tutti i titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
• curriculum formativo e professionale, datato e firmato , dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati , come meglio specificato di seguito;
• eventuali pubblicazioni ;
• elenco, in carta semplice, dei titoli presentati, datato e firmato ;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt . 46 e 47 del D.P.R . 445 /
2000 e dall’art. 15 della L. n. 183/2011 , in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 , purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale , che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali . Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricar le senza allegarle , non si procederà alla loro valutazione .
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione DOPO il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento o PRIMA della pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato , ai sensi del D.P.R . n.445 / 2000 e della L. 12/ 11/ 2011 , n.183 , art.15 , può
presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell‘ art . 46 del D.P.R . n. 445
/2000 (ad esempio: dati anagrafici , residenza , cittadinanza , godimento dei diritti civili e politici , stato
di famiglia , iscrizione all‘ albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio , di specializzazione , di
abilitazione, di formazione , di aggiornamento e di qualificazione tecnica , concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio , di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa , di non aver subito condanne penali) ;
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P . R. 445 / 2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D .P .R.445 / 2000 (ad
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esempio: borse di studio , attività di servizio , incarichi libero-professionali , attività di docenza , etc .) ;
c) “dichiarazione sostitutiva dell‘atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445 / 2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione , la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
• l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
• la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato , supplente , part-time , etc. , se vi è
rapporto di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa , contratto
libero professionale, contratto di natura privata , etc. , nonché la durata oraria settimanale e l’esatta
riduzione oraria nel caso di part-time);
• l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno , mese , anno di inizio e di cessazione) ;
• la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
• le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare , etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R . n . 445 /2000 deve essere attestato:
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/ o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi :
− l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/ o civile (giorno , mese , anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso) ;
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e / o incomplete.
B - Titoli accademici e di studio





• L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o
Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento , la durata legale del relativo corso di studi;
• Gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate ;
C - Pubblicazioni e titoli scientifici:
• Devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art . 19 del D .P .R. 445 / 2000. Non saranno ammesse a valuta z ione pubblicazioni in bozza
o in attesa di stampa .
D - Curriculum formativo e professionale:
Curriculum , redatto in carta semplice , datato e firmato e autocertificato nei modi di legge , da cui risultino
le attività professionali , di studio, direzionali-organizzative.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
• Per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento ; 2) l’organizzazione
dell’evento ; 3) la sede e la durata ; 4) se, a fine corso , c ‘è stata la verifica ; 5) se relatore all’evento; 6)
se trattasi di E .C. M . e il relativo numero ;
• Per gli incarichi di docenza va indicato : 1) l’ ente presso il quale è stata effettuata la docenza , se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario ; 2) la durata dell‘incarico : data inizio e fine incarico
e il n . di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico ; 3) disciplina della
docenza ;
• Per i corsi di perfezionamento, i master va indicato : 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’
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Ente presso il quale è stato conseguito ; 3) la durata , l’attestazione finale e la disciplina ; 4) se Master
di I o II livello e i relativi C.F .U. conseguiti ;
• Per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto /a, la durata
e la disciplina .
Per i corsi di perfezionamento , i master , i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere CHIARE e COMPLETE in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse . In caso contrario , saranno ritenute “non valutabili” .
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà , perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda firmato dal candidato ed accompagnato
dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che , oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera , sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci , ai sensi della L. n.183 / 2011. Nel caso in cui il candidato invii più volte la
documentazione , si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Costituiscono motivo di esclusione:
Il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione ;
La mancata sottoscrizione della domanda;
Mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
La presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia , da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi ;
L’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando o prima della
pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P .;
Omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D .P .R .
n.445/00 , contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione , del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
Titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato presso una P.A.
Mancato superamento della prova colloquio.
Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato nella domanda di partecipazione.
COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice del presente Avviso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale.
PROVA COLLOQUIO
Ai candidati ammessi a sostenere la prova colloquio l’Azienda provvederà a comunicare il diario della prova,
nonché la sede di espletamento , esclusivamente mediante avvisi pubblicati sul sito internet istituzionale
www.aslfg.it, Albo Pretorio sezione Concorsi e Avvisi, con un preavviso di almeno 10 giorni (dieci) dall’inizio
della prova colloquio .
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore
comunicazione in merito.
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L ‘ Azienda non assume alcuna responsabilità per la omessa presa visione in tempo utile degli avvisi concernenti
la data e la sede dell’espletamento della prova colloquio dei candidati.
Ai candidati ESCLUSI dalla procedura concorsuale per mancanza dei requisiti specifici e generali richiesti nel
bando , la pubblicazione della delibera sul sito web Asl Foggia sezione Albo Pretorio/Delibere, avrà valore di
notifica e non seguiranno ulteriori comunicazioni.
Il colloquio verterà sulla conoscenza delle competenze del Dipartimento di Prevenzione di una A.S.L. in
particolare delle attività in capo al S.l.A.N. , nonché la verifica del possesso delle specifiche competenze in
relazione alla qualificazione professionale richiesta e della capacità dialettica e comunicativa.
Per essere ammessi alla prova i candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di valido documento
di riconoscimento.
Il superamento del colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio , nella data , ora e sede stabiliti , saranno
dichiarati esclusi dalla procedura, quale sia la causa dell’assenza , anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
PUNTEGGI PER TITOLI
La Commissione dispone, complessivamente, di 30 PUNTI così ripartiti:
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
•
•
•
•

7 punti per i titoli di carriera;
10 punti per i titoli accademici e di studio ;
10 punti per il curriculum formativo e professionale ;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici.

Si procederà al la valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno superato la prova colloquio con almeno
21/ 30 .
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della va lutazione dei titoli e dei voti attribuiti nella prova di esame,
formulerà la graduatoria dei candidati idonei secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati ;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età
come previsto dall’Art. 2 , comma 9 della Legge n. 191/98 .
Sono dichiarati vincitori , nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito.
II Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale Ii approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato , a mezzo pec o, nel caso di mancata indicazione
nella domanda di partecipazione di un valido indirizzo pec, a mezzo telegramma , a prendere servizio entro i
termini stabiliti dall’Azienda , pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro .
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni.

40656

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

I vincitori dell’Avviso , all’atto della stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, devono
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 , n.165.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti , procederà alla stipula del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro .
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 10 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto di collaborazione , in qualsiasi momento, senza obbligo di
preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
A seguito di nomina dei vincitori, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nel quale saranno dettagliati:
1. Definizione circostanziata dell‘oggetto dell’incarico che verrà svolto dal collaboratore in connessione
con le necessità del Committente;
2. durata dell’incarico;
3. luogo dell’incarico e modalità di esecuzione dello stesso;
4. compenso per la prestazione di cui alla D.G.R. N.302 del 22/3/2016 ;
5. condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
6. dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità.
Al collaboratore verrà fornito, in sede di stipula del contratto co.co.co. , copia del progetto “AttivaMente Sani:
la scuola progetta e promuove salute”.
Il collaboratore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso , la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Gli incarichi di co.co.co. di cui all’art.7 del D.lgs n.165 /2001 , come modificato dalla legge n.145/2018 , non
determinano vincolo di subordinazione con questa ASL FG.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003 , n. 196 nonché del Regolamento Europeo n.679/2016,
i dati personaIi forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O.
“Concorsi e Assunzioni” , 71121 - Foggia , per le finalità di gestione della selezione, compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte
I del D.lgs 196/ 03 .
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D .lgs 196/ 03 e Regolamento Europeo n .679/2016.
NORME FINALI
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e nel sito Internet
Aziendale www.aslfg.it sezione Albo Pretorio Concorsi e Avvisi , fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il settimo giorno (7° giorno) successivo alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare , sospendere o revocare il presente bando in relazione ad eventuali
disposizioni regionali che saranno emanate senza che i candidati possano sol levare eccezione o vantare diritti
di sorta;
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L’ASL FG si riserva , inoltre , la facoltà di modificare , prorogare, sospendere, revocare il presente bando ,
in relazione a nuove disposizioni di legge , o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute
esigenze organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i
candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’Avviso , verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere , con apposita domanda , la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al presente Avviso Pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza
riserve delle prescrizioni contenute nel bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in
vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro di collaborazione che sarà costituito
con questa amministrazione, quali risultano disciplinati dalle vigenti normative.
Per eventuali chiarimenti o informazioni , gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U .O.
“Assunzioni e Concorsi”, per questioni inerenti esclusivamente la procedura in oggetto- tel. 0881 884537 884623.
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. VITO PIAZZOLLA
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Schema di domanda (verificare quanto richiesto nel bando)

AL DIRETTORE GENERALE ASL FG
VL4 MICHELE PROTANO, SNC
71121-FOGGL4
li/La ... sottoscritt ......... ... ...... ............................

... .
CHIEDE

di partecipare ali' Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa a supporto del progetto "Attivamente Sani" per n. 2 unità con il profilo profes
sionale di:

O Tecnico con Laurea Magistrale in Scienze

e Tecnologie Alimentari. NUOVA DOMANDA.

O Tecnico con Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari. INTEGRAZIONE DOMANDA
GIA'INVIATA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 19 APRILE 2019.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa o
mendace, secondo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. Di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2.

Di

essere

nat. ...

a

il

........ .. .... .... ... ... ... C.F............. .. .. ............. ..;

3.

Di

essere

4.

Di possedere la cittadinanza .................................. ......................... .... ...... .... .... ...... ;

5.

Di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
.............. ........................ presso ..............................................................;

6.

Di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea .. ........................................ il titolo di
studio ................................................... ........................................... in data .......................... equiparato, ai
sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/200 I, con D.P.C.M. ..........................................;

residente

111

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

.... Via/Piazza

7. Di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m.i., il riconoscimento dell'equipollenza
del titolo di studio .... .. .. ................... ............. .. .... .. ...................
e/o della specializzazione
........ .. .. ... conseguito presso lo Stato ................. .............. ..... con Decreto del Ministero della Salute n ............... . ... .. del .......... ................ ... (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti
ali' estero);
8.

Di essere in possesso dell' Abilitazione all'Eserc izio della professione di:
o Tecnologo Alimentare.
o Agrotecnico Laureato.
ed iscrizione ali' Albo Professionale della Provincia di ...... ..... ...... ..... n° ........ ............

.. .... .......... ;

AS L FG PROGEITO "ATTIVAMENTE SAN I: /..A S CUOI.A PROGE17'A E PROMUOVE SA I.UTE". PIANO REGIONALE DEI.LA PRE VENZ IONE 2014-2018.
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9.

. .. presso .. .. ..... ... . .. (speci-

Di essere in possesso della seguente anzianità di servizio .... ....................
ficare se PP.AA. o enti privati con esatta indicazione del gg/mm/aa);

IO. Di non essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.;
11. Di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
12. Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _ _____

_

13. Di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Ammini
strazione;
14. Di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
15. Di essere a conoscenza che tutte le dichiarazioni inerenti l'espletamento della procedura selettiva saranno
effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale alla sez. Albo Pretorio Concorsi e
Avvisi;
16. Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito web aziendale del!' ASL FG.
17. Di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all'avviso al seguente indirizzo:
Località/Stato __

___

Via ------

------

__

__
---

___

__

CAP-----

CELL. -

_____

___

Prov._____
---

_

-

PEC-----------------Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo all'Area
Direzione del Personale - U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, in
Il/la sottoscritto/a __________________
caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiara
zioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai
sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e Regolamento Europeo n. 679/2016, per gli adempimenti con
nessi alla presente procedura concorsuale, ivi compreso l'eventua le esercizio del diritto di accesso agli atti da parte
degli aventi diritto, nonché anche successivamente all'instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione
del rapporto stesso.

ALLEGA:
~
~
~

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, DATATO E FIRMATO.
CARTA D' IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA ' .
.... ....... ..... .

.
FIRMA ............................................
(per esteso e leggi bile)
In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), la data del provvedimento e l'a utorità che l'ha emessa, idem per i procedimenti penali in corso;
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare "alcuna Ammi
nistrazione Pubblica" omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
Per i candidati nati entro il 1985;

DATA ........................
I)
2)
3)
4)

.

ASI. Ffì PROGETTO "ATTIVAMENT&SANI: I.A SCUOLA PROGETTA E PROMUOVE SALUTE"- PIANO RE<i!ONAI.E /JEJ.LAPREVENZIONE 2014-1018.
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ASL FG
Percorso formativo in Interventi Assistiti con Animali (IAA) AA 2019-2020.

SCHEDA PERCORSO FORMATIVO IN INTERVENTI ASSISTITI
CON GLI ANIMALI (IAA) A.A. 2019/2020
A) ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE
A.1 - Denominazione del Corso
Percorso formativo in Interventi Assistiti con Animali (IAA)

A.2 - Descrivere le esigenze formative ravvisate a livello locale o nazionale
La Pet-Therapy (Terapia che si avvale dell’assistenza diretta degli animali: cani, cavalli, asini etc )
attualmente è considerata terapia usufruibile nelle diverse dimensioni correlate consistenti in:
aspetti educativi/ricreativi (scuola, asili, ospedali etc...), nella dimensione referenziale che la
vede impegnata con scolaresche o nella costituzione di masserie sociali attraverso la proiezione
d'immagini o dell'osservazione diretta di animali ed ambiente, e nel settore più specialistico quello
delle TAA come terapia assistita dagli animali connotata da risvolti terapeutico-riabilitativi. La
formazione è utile nei diversi ambiti della Pet-Therapy ma necessaria nelle TAA per via dell'utenza
che porta con se svantaggi e disagi di varia natura che richiede l'operato di professionisti
adeguatamente formati che abbiano specifiche competenze e nozioni di base per poter stabilire
un'interazione dinamicamente proficua con collabortori esterni che appartengono ai più svariati
settori di specializzazione e della medicina. In aggiunta e non trascurabile formarsi significa dare
importanza alla deontologia sia tra operatori che tra professionisti e pazienti (accoglienza,
inserimento, privacy…). Il Corso di Formazione si omologa alle ultime Linee Guida Ministeriali
sancite dall'Accordo Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
15 marzo 2015, nelle quali si conviene garantire la corretta modalità di svolgimento degli I. A. A. al
fine di tutelare la salute dell'utente, il benessere dell'animale impiegato, favorire la corretta relazione
uomo-animale nei tre diversi ambiti d'intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA),
Educazione Assistita con gli Animali (EAA), Attività Assistite con gli Animali (AAA). Il percorso
formativo si basa sulle ricerche e risultati ottenuti dalla Sperimentazione Ufficiale, prima nel centro
sud Italia, effettuata dall'Asl di Foggia che ha permesso di stabilire con certezza e scientificità
l'efficacia di un percorso riabilitativo promotore di “apertura emotivo-relazionale” che lo vede
nettamente contrastare i “fenomeni sommersi” relativi ai Disturbi della Sfera Autisica, considerati i
veri "Gap sociali", sfida del nuovo millennio, ponendoli in una visione d' ”integrazione” come
segno di civiltà e di una nuova "deontologia sociale". In quest’ottica l'Asl di Foggia individua i
Dipartimenti di Prevenzione, di Riabilitazione e di Neuropsichiatria nella definizione di programmi
formativi sui temi della Pet Therapy. Inoltre, in virtù del partnariato con l’Asl di Benevento, si
individuano quali referenti scientifici rispettivamente, il Dott. Luigi Urbano per l’Asl di Foggia e il
Dott. Tommaso Zerella per l’Asl di Benevento. L'obiettivo del corso formativo sarà quello di
formare figure professionali altamente qualificate e aggiornate capaci di operare nei diversi ambiti
della Pet-Therapy, fornire le competenze in progress necessarie operare a contatto con un'utenza
fortemente disagiata comprendere le loro peculiarità attraverso un percorso conoscitivo medicopsicopedagogico. Alla fine del percorso formativo i partecipanti avranno acquisito competenze
necessarie per poter operare in un'equipe multidiscilplinare, stabilire ruoli e funzioni di ognuno,
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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costruire analizzare ed aggiornare cartelle cliniche, perseguire obiettivi comuni (per il benessere
degli utenti), maturare una comunicazione assertiva ed un linguaggio interdisciplinare riducendo
drasticamente la variabile “improvvisazione”. Più nel dettaglio, il percorso formativo riguarda i tre
step per gli IAA, in particolare le TAA e le EAA, che prevedono il coinvolgimento di un'équipe
multidisciplinare composta da figure professionali e operatori in possesso di conoscenze e
competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo e comprendente un corso
propedeutico, un corso base e un corso avanzato.
Così come previsto dalle linee guida nazionali il percorso formativo in IAA pertanto sarà suddiviso
in vari Step affinché tutti i componenti dell’équipe debbano avere una specifica formazione (corso
propedeutico, base ed avanzato) e l’attestazione di idoneità relativa agli IAA.
Pertanto, il percorso formativo formerà:
- COADIUTORE DEL CANE/CONIGLIO
- COADIUTORE DEL CAVALLO
- MEDICO VETERINARIO ESPERTO IN IAA
- RESPONSABILE DI PROGETTO E REFERENTE D'INTERVENTO TAA/EAA
Il percorso formativo è accreditato ECM (50 ECM).

B) PROGETTO FORMATIVO E ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO
B.1 - Area o aree scientifiche di afferenza
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
Area 05 – Scienze Biologiche
Area 12 – Scienze Giuridiche
Area 13 – Scienze economiche e statistiche
Area 06 – Scienze mediche
Area 14 - Scienze politiche e sociali

B.2 - Sede/i di svolgimento
 Le attività didattiche verranno svolte nelle sedi di San Severo e presso l’Asl di Benevento:
San Severo: via Teresa Masselli (Ospedale vecchio)
Benevento: via Oderisio da Benevento 21
 Le attività pratiche verranno svolte nelle sedi di San Severo, Foggia e Cerignola sotto citate:

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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San Severo: via Tolmino 2
Foggia: ASD Volpequestrian center, via ORDONA strada per Borgo Cervaro
Cerignola: viale XX Settembre (presso Ospedale vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)

B.3 – Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione potrebbe variare da un minimo di 800 euro (per 74 partecipanti) fino ad un
massimo di 1400 euro (per 41 partecipanti), l’importo sarà calcolato in: una quota di iscrizione da
versare all’atto dell’iscrizione di euro 300 e 2 rate:
Quota di iscrizione: € 300 (all’atto dell’iscrizione)
Importo I rata € 250/550 Scadenza: 01/10/2019
Importo II rata € 250/550 Scadenza: 01/03/2020
Il pagamento della quota di iscrizione e delle rate dovrà essere effettuato mediante bonifico
bancario (in seguito a pubblicazione della graduatoria qualora il numero di partecipanti superi il
massimo previsto):
IBAN: IT65W0558415700000000014001
Intestato: ASL FG, Banca Popolare di Milano sede Foggia
Causale: Percorso formativo in IAA I rata, nome e cognome partecipante.
La notifica dell’effettuato pagamento dovrà essere effettuata mediante invio di copia del bonifico
bancario al seguente indirizzo mail: l.urbano@mailcert.aslfg.it specificando nell’oggetto nome e
cognome del candidato.
B.4 - Struttura/e responsabile/i ex art. 4, comma 6, del Regolamento
Percorso formativo in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) dell’ASL Foggia
B.5 - Enti partecipanti ex art. 4, comma 1, del Regolamento
ASL Foggia – nella persona del dott. Luigi Urbano nella funzione di coordinatore del Percorso
Formativo in IAA
ASL Benevento – nella persona del dott. Tommaso Zerella
B.6 – Periodo di svolgimento del percorso formativo e prova finale
Settembre 2019- Giugno 2020
Prova finale: Giugno 2020

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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Le lezioni si concentreranno nel fine settimana, venerdì e sabato.

B.7 – Durata complessiva del percorso formativo
Lezioni frontali e seminari ore: 319
Laboratori (parte pratica) ore: 35
Stage e visite guidate ore: 58
Esame Finale e prove intermedie ore: 10
Totale ore: 422 didattica e stage ed esami
Segue descrizione dettagliata dei differenti corsi:
CORSO PROPEDEUTICO
Il corso è comune ed è rivolto a tutte le figure professionali e agli operatori coinvolti.
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ACQUISITE:
Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla relazione uomo-animale, sugli
aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e i contenuti delle Linee Guida. Consente inoltre di
approfondire le conoscenze sul ruolo dell'equipe, e sulle responsabilità delle diverse figure
professionali e degli operatori e di far conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA. Attraverso
tale corso i discenti acquisiranno competenze di base nell'ambito della progettazione di IAA e
specifiche della propria professionalità; inoltre comprenderanno il ruolo delle figure professionali e
degli operatori all'intero dell'équipe e impareranno a rapportarsi con i diversi componenti
dell'équipe stessa.
Durata: 37 ore di lezione frontale.
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste,
un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento mediante prova orale.
CORSO BASE
Il Corso Base si differenzia per le diverse figure professionali e operatori coinvolti.
CORSO BASE PER IL COADIUTORE CANE/CONIGLIO
CORSO BASE PER IL COADIUTORE CAVALLO
CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI
CORSO BASE PER RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO
TAA/EAA

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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Requisiti d'accesso: Attestato di partecipazione al corso propedeutico.

CORSO BASE PER IL COADIUTORE CANE/CONIGLIO
Obiettivi formativi - competenze acquisite:
Il corso approfondisce le competenze specifiche del Coadiutore del Cane, i cui compiti sono di
assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell'interazione, coerentemente
con il contesto e gli obiettivi dell’intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di
salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che
psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare metodi per la preparazione
dell’animale all`interazione in un setting di IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività
culturale e di socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche
degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica
necessari alla coppia animale -coadiutore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di
IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA. Inoltre, il presente
corso è caratterizzato da 10 ore (tra lezioni frontali e pratiche) inerenti: l’evoluzione e
comportamento del coniglio, esigenze gestionali, valutazione e monitoraggio del benessere dei
conigli, coinvolti negli IAA e presentazione di progetti di IAA con il coniglio (ambiti di lavoro e
setting).
Durata: 76 ore totali
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste,
un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con prova orale e prova
pratica.

CORSO BASE PER IL COADIUTORE CAVALLO
Obiettivi formativi - competenze acquisite:
Il corso approfondisce le competenze specifiche del Coadiutore del cavallo, i cui compiti sono di
assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell'interazione, coerentemente
con il contesto e gli obiettivi dell’intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di
salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che
psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare metodi per la preparazione
dell’animale all`interazione in un setting di IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività
culturale e di socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche
degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica
necessari alla coppia animale -coadiutore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di
IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.
Durata: 66 ore totali
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste,
un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con prova orale e prova
pratica.
CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI
Destinatari:
Il corso è rivolto ai Medici Veterinari che hanno superato il corso propedeutico e intendono operare

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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negli IAA.
Obiettivi formativi - competenze acquisite:
Il corso approfondisce le competenze specifiche in IAA del medico veterinario, quale figura
professionale che:
a) collabora con il responsabile di progetto nella scelta della specie animale e della coppia
coadiutore-animale;
b) valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato;
c) indirizza alla corretta gestione dell’animale nel setting operativo assumendone la responsabilità.
Il corso fornisce elementi utili per garantire il benessere e la salute dell'animale in relazione
all'impiego dello stesso negli IAA; inoltre consente di migliorare la conoscenza degli aspetti
etologici delle specie animali impiegate anche al fine di operare la scelta della specie e della coppia
animale-coadiutore più idonei allo specifico progetto. I partecipanti comprenderanno l’importanza
del 'loro ruolo all'interno dell’équipe multidisciplinare e apprenderanno le modalità di relazione con
enti pubblici e privati che erogano progetti di lAA.
Durata: 50 0RE TOTALI
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste,
un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con prova orale e prova
pratica.
CORSO BASE PER RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO
TAA/EAA
Obiettivi formativi - competenze acquisite:
Il corso fornisce approfondimenti normativi, inoltre, per quanto riguarda il Responsabile di
progetto, approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:
a) individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta collaborazione con tutte le
figure professionali e gli operatori dell'equipe di riferimento che coordina;
b) indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell'intervento, la valutazione degli obiettivi
terapeutici e la tutela dei pazienti/utenti coinvolti.
Per quanto riguarda il Referente di intervento, il corso approfondisce le competenze specifiche in
TAA/EAA per:
a) individuare le metodologie di intervento e il ruolo del referente d’intervento nell’ambito
dell’équipe;
b) focalizzare adeguate capacità nella relazione con il paziente/utente;
c)› accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi dell’intervento, dalla progettazione alla
realizzazione.
I partecipanti acquisiranno le competenze:
a) tecnico-professionali necessarie per costruire una relazione efficace ai ﬁni terapeutici ed
educativi
e gli strumenti utili alla valutazione e al monitoraggio degli interventi nonché le competenze
metodologiche e le conoscenze normative per quanto riguarda il ruolo e le responsabilità delle
ﬁgure di responsabile di progetto e di referente di intervento. ln particolare verranno forniti gli
elementi utili alla gestione dei setting operativi riguardanti TAA/EAA.
ln particolare, approfondiranno le conoscenze metodologiche atte a stabilire e gestire la corretta
relazione del paziente/utente con la specie animale impiegata, in base agli obiettivi progettuali.
b) di processo utili a progettare TAA/EAA.
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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Saranno fomiti gli strumenti necessari per:
-il corretto approccio alla seduta di intervento;
-acquisire le competenze necessarie per un attento monitoraggio dell'attività e per una valutazione
oggettiva del risultato mantenendo il focus sul paziente/utente in relazione all'animale.
c) di sistema attraverso l’acquisizione le nozioni legislative, etiche, medico-legali, psicologiche
indispensabili nel progettare e realizzare TAA/EAA.
I partecipanti acquisiranno le competenze che si riferiscono al responsabile di progetto e al referente
di intervento, per una gestione ottimale e funzionale di TAA/EAA, collaborando attivamente con le
figure professionali e operatori che compongono l’équipe multidisciplinare.
Durata: 50 ORE TOTALI
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste,
un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con prova orale e prova
pratica.
CORSO AVANZATO
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutori
dell'animale, medici veterinari, responsabili di progetto e referenti di intervento.
Obiettivi formativi - competenze acquisite:
Il corso avanzato completa l'iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell'équipe
degli IAA e fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di
équipe negli IAA. Fornisce le competenze necessarie per poter conoscere e gestire le dinamiche di
gruppo, indispensabili a tutti i componenti dell'équipe multidisciplinare per operare con efficacia ed
efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e professionali diverse che devono
convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo.
Attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati sull'intero territorio nazionale e/o
internazionale, i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell’interazione dell'équipe
multidisciplinare che opera in IAA e gli specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e
operatori che la costituiscono.
I partecipanti acquisiranno le competenze:
a) tecnico-professionali distinte per ogni figura professionale dell'équipe multidisciplinare,
attraverso l'analisi di progetti di IAA già realizzati e misurati, rappresentativi delle diverse aree di
intervento terapeutico ed educativo.
b) di processo per comprendere come interagire con efficacia e sinergia all'interno dell'équipe
multidisciplinare che opera in IAA analizzando protocolli e procedure realizzate. Le competenze
saranno approfondite anche grazie alla possibilità di essere inseriti in équipe di IAA individuate in
ambito nazionale e internazionale in qualità di osservatori (esperienze) e delle “visite guidate”
presso centri specializzati di IAA che costituiscono ore formative obbligatorie.
c) di sistema al ﬁne di consentirgli di essere in grado di:
- elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria professionalità
- applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di intervento
- relazionarsi con le strutture socio-sanitarie e i centri specializzati per IAA
- applicare le modalità di lavoro riportate nelle Linee Guida
Durata:
Lezioni frontali e seminari: 75 ore
Esperienza pratica, stage e visite guidate: 58 ore
Per un totale di 133 ore

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
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Al termine del corso avanzato il discente conseguirà l’attestato di idoneità abilitante specifico per
la propria professionalità a condizione di aver frequentato il 90% delle ore previste, completato
l’intero iter in un arco di tempo non superiore a quattro anni, partecipato alle visite guidate, svolto i
previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA e sostenuto una prova orale e prova
pratica.

B.8 - Numero minimo e massimo di studenti ammissibili al Corso
Min 41, così ripartiti per figura professionale: n. 11 Responsabili di Progetto e Referenti
d'Intervento TAA/EAA; n. 12 Coadiutori del cane/coniglio; n.10 Coadiutori del cavallo; n. 8 Medici
Veterinari – Max 74, distinti nelle seguenti figure professionali: n. 20 Responsabili di Progetto e
Referenti d'Intervento TAA/EAA; n. 22 Coadiutori del cane/coniglio; n. 18 Coadiutori del cavallo;
n. 14 Medici Veterinari Saranno altresì riservati un 30% di posti agli operatori coinvolti nel presente
percorso formativo.
B.9 - Requisiti di ammissione:
Titoli di studio richiesti (per i titoli conseguiti ai sensi del DM 509/99 bisogna indicare la
corrispondente numerazione e denominazione delle classi delle lauree; per i titoli conseguiti
secondo gli ordinamenti previgenti indicarne la denominazione) e ulteriori requisiti (eventuale
indicazione di ulteriori requisiti)
Titoli di studio richiesti:
Possono partecipare cittadini italiani e stranieri che, alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti titoli:
- Coadiutori del cane: Diploma di Scuola Media Inferiore, Media Superiore, Laurea o
Diploma equipollente;
- Coadiutori del cavallo: Diploma di Scuola Media Inferiore, Media Superiore, Laurea o
Diploma equipollente;
- Medici Veterinari: Laurea in Medicina Veterinaria;
-Responsabili di Progetto e Referenti d’Intervento TAA/EAA: Laurea in Medicina e
specializzazione, Psicologia e/o esperienza pratica quinquennale in IAA, Pedagogia, Scienze
dell'educazione, Scienze pedagogiche, Scienze della formazione primaria, Educatore professionale
socio-pedagogico, Scienze del servizio sociale, Scienze motorie, Scienze Infermieristiche; Lauree
triennali sanitarie (fisioterapista, tecnico della riabilitazione neuropsichiatrica, terapista della neuro
e psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, educatori sanitari specializzati,
logopedia).
B.10 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza (indicare eventuale percentuale di assenze
possibili dall’attività didattica frontale e, ove previsto, dallo stage – massimo 30%)
Il discente conseguirà l’attestato di idoneità specifico per la propria professionalità a condizione di
aver frequentato il 90% delle ore previste dal percorso formativo scelto
(propedeutico+base+avanzato), completato l’intero iter formativo in un arco di tempo non superiore
a 4 anni, partecipato alle visite guidate, svolto i previsti periodi di stage presso una struttura
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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operante negli IAA e superato la prova finale.
B.11 – Modalità di invio della domanda di partecipazione
Gli aspiranti partecipanti al percorso formativo dovranno inviare domanda di partecipazione (di
seguito riportata nel bando) e curriculum vitae entro il 20 giorni dalla pubblicazione del bando nel
BURP.
Con le seguenti modalità:
a. a mezzo di raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale di invio) al seguente indirizzo:
Via Castiglione 8, 71016, San Severo (FG); Iscrizione Percorso Formativo in IAA (nome. cognome
aspirante- figura professionale scelta)
b. a mezzo posta elettronica entro la data di scadenza al seguente indirizzo specificando nell’oggetto
nome e cognome del candidato e figura professionale scelta: l.urbano@mailcert.aslfg.it
Qualora le iscrizioni dovessero superare il numero massimo consentito dal presente bando, sarà
effettuata selezione mediante prova orale da parte della commissione scientifica e verrà pubblicata
una graduatoria degli ammessi.

1

N. progressivo

B.12 – Progettazione delle Attività Didattiche. Indicare l’articolazione e la denominazione delle
attività formative (anche a distanza), quali insegnamenti, laboratori, esercitazioni, seminari,
visite di studio ecc., e la relativa ripartizione in ECM
Attività
Tipo
N. ore ECM
Sede
didattiche
(es.: lezioni
attività

1

frontali, FAD,

assistita

esercitazioni,
ecc.)
CORSO PROPEDEUTICO
Storia e presentazione degli IAA,
Centro di referenza nazionale per
gli interventi assistiti con gli
animali, Esperienze di IAA,
Linee guida, cornice normativa
nazionale e internazionale anche
inerente la tutela del benessere
animale
Fondamenti e le caratteristiche
della relazione uomo animale

Lezione

3

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Lezione
frontale

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2
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3

4

5

6

7

Definizione di IAA, EAA, e
TAA,
Ambiti
di
lavoro:
caratteristiche degli utenti e delle
realtà
operative,
Ruoli
e
responsabilità
delle
figure
professionali e operatori coinvolti
– l’equipe

Lezione

Presentazione progetto pilota di
Pet Therapy: la sperimentazione
dell’Asl di Foggia,
considerazioni generali

Lezione

Diritto ed Economia sanitaria:
legislazione sanitaria e ambiti di
intervento della Pet Therapy nella
Regione Puglia, prevenzione
sanitaria e spesa pubblica,
associazionismo
e
tutela
dell’handicap, diritti del portatore
di handicap, doveri del gruppo di
lavoro a tutela della salute
pubblica, possibili rischi a danno
del coadiutore e di altri operatori
implicati nella Pet Therapy,
legislazione sulla prevenzione,
aderenza terapeutica territoriale,
indici di un management efficace
Elementi di intervento giuridico:
diritti degli animali, norme,
obblighi e responsabilità del
proprietario

Lezione

Comunicazione assertiva
ambienti di lavoro sanitari

Lezione

ed

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

7

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Lezione

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

8

Prima comunicazione ai genitori
in ambito riabilitativo: fasi,
Elementi
di
psicologia
riabilitativa

Lezione
frontale

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
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9

10

11

Aspetti
di
neuropsichiatria
infantile: quadri nosografici più
diffusi, utilizzo di farmaci tra
scientificità e deontologia

Lezione

Fondamenti di Anatomia degli
animali domestici, Cenni sulle
zoonosi, Elementi di primo
soccorso dell’animale

Lezione

Fondamenti di psicologia animale
e di cognizione animale

Lezione

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

frontale

ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

4

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

frontale

ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

frontale

ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

12

13

14

Aspetti di medicina umana:
elementi di primo soccorso,
elementi di Anatomia umana,
allergologia

Lezione

Fondamenti
dello
sviluppo
neuropsicomotorio,
Area
riabilitativa:
logopedica,
neuropsicomotoria

Lezione

Aspetti
sociologici
e
d’integrazione
sociale:
il
cambiamento transgenerazionale,
uno sguardo sulla famiglia,
violenza
intra-familiare,
bullismo,
fenomeni
di
trasgressione sociale
Totale

Lezione

2

San Severo: via Teresa

frontale

Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

3

San Severo: via Teresa

frontale

Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

San Severo: via Teresa

frontale

Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Ore

ECM

37

10

CORSO BASE
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2

CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE/CONIGLIO

1 Conoscenza degli ambiti di
lavoro degli IAA, Il ruolo del
coadiutore dell’animale e il suo
posto nei setting degli IAA

Lezione

2 Evoluzione e comportamento del
cane, Comunicazione intraspecifica e inter-specifica

Lezione

3 L'applicazione del Reiki sugli
animali e a supporto della Pet
Therapy

Lezione

3

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

3

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

etologiche
e
4 Esigenze
fisiologiche di specie (cane, gatto
e coniglio), Il sistema sociale
comunicativo del cane

Lezione

5 Esigenze gestionali
coinvolti negli IAA

Lezione

dei

cani

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

6 Salvaguardia, valutazione e
monitoraggio del benessere dei
cani coinvolti negli IAA,
Conoscenza di concetti afferenti
l’area medico veterinaria relativi
allo stress dell’animale

Lezione
frontale

3

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
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7 Centralità, comprensione e cura
della relazione

Lezione

3

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

8 Presentazione di progetti di IAA
con il cane (ambiti di lavoro e
setting), Procedure di sicurezza
nelle attività con cani

Lezione

9 La comunicazione nelle EAA
(l’aspetto
delle
emozioni),
comunicazione in IAA (il rispetto
per la natura e l’ambiente),
comunicazione
nelle
TAA
(aspetti impliciti ed espliciti)
10 Delimitazione professionale e
lavoro in gruppo operativo

Lezione
frontale

3

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

5

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Lezione

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

11 Conoscenza di concetti afferenti
a patologie della sfera autistica,
psicologica,
neurologica
ortopedica e psichiatrica

Lezione

12 Requisiti dei cani da Pet Therapy:
morfologia e caratteristiche delle
varie razze canine

Lezione

13 Come instaurare e riconoscere il
‘buon-rapporto’

Lezione

3

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

14 Requisiti attitudinali del ‘buon
conduttore’: tra attitudine e/o
abitudine

Lezione
frontale

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
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15 Raggiungimento degli obiettivi
tra
pianificazione
e
improvvisazione

Lezione

16 Differenza tra Pet Therapy e
zooantropologia assistenziale

Lezione

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

di
antropologia:
17 Aspetti
evoluzione dell’uomo tra istinto e
cultura, il rapporto uomo animale
nelle varie culture

Lezione

18 Alimentazione e cura quotidiana
del cane

Lezione

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

19 Zooantropologia
obiettivi e metodi

didattica:

Lezione

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

20 Agricoltura sociale e Orto terapia

Lezione

3

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

21 Pratica di lavoro in sicurezza con
il cane

Lezione

4

Pratica

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX
Settembre (presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

22 Training cinofilo di base

Lezione
Pratica

3

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX
Settembre (presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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23 Training cinofilo funzionale agli
IAA

Lezione

3

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX

Pratica

Settembre (presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

24 Pratica del linguaggio
verbale del cane

non

Lezione

3

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX

Pratica

Settembre (presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

25 Esperienze di interventi assistiti
con il cane

Lezione

3

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX

Pratica

Settembre (presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

26 Evoluzione e comportamento del
coniglio

Lezione

3

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX

frontale

Settembre (presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

27 Esigenze gestionali, valutazione e
monitoraggio del benessere dei
conigli, coinvolti negli IAA

Lezione

2

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX

frontale

Settembre (presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

28 Presentazione di progetti di IAA
con il coniglio (ambiti di lavoro e
setting)

Lezione

5

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX

frontale e

Settembre (presso Ospedale

pratica

vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

3

Totale

Ore

ECM

76

20

CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CAVALLO

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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1 Conoscenza degli ambiti di
lavoro degli IAA, Il ruolo del
coadiutore dell’animale e il suo
posto nei setting degli IAA

Lezione

etologiche
e
2 Esigenze
fisiologiche di specie, Evoluzione
e comportamento del cavallo

Lezione

3 L'applicazione del Reiki sugli
animali e a supporto della Pet
Therapy

Lezione

4 Esigenze gestionali dei cavalli
coinvolti negli IAA, Procedure di
sicurezza nelle attività con cavalli

Lezione

5 Il sistema sociale e comunicativo
del cavallo, Comunicazione intraspecifica e inter-specifica `

Lezione

6 Salvaguardia, valutazione e
monitoraggio del benessere dei
cavalli coinvolti negli IAA

Lezione

7 Centralità, comprensione e cura
della relazione

Lezione

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

8 Presentazione di progetti di IAA
con il cavallo (ambiti di lavoro e
setting)

Lezione
frontale

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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9 La comunicazione nelle EAA
(l’aspetto
delle
emozioni),
comunicazione in IAA (il rispetto
per la natura e l’ambiente),
comunicazione
nelle
TAA
(aspetti impliciti ed espliciti)
10 Delimitazione professionale e
lavoro in gruppo operativo

Lezione

5

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Lezione

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

11 Conoscenza di concetti afferenti
a patologie della sfera autistica,
psicologica,
neurologica,
ortopedica e psichiatrica

Lezione

12 Conoscenza di concetti afferenti
l’area medico-veterinaria relativi
allo stress dell’animale

Lezione

13 Requisiti dei cavalli da pet
therapy:
morfologia
e
caratteristica delle varie razze
equine

Lezione

14 Come instaurare e riconoscere il
“buon rapporto”

Lezione

3

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

15 Requisiti attitudinali del ‘buon
conduttore’: tra attitudine e/o
abitudine

Lezione

16 Raggiungimento degli obiettivi
tra
pianificazione
e
improvvisazione

Lezione

17 Differenza tra Pet Therapy e
zooantropologia assistenziale

Lezione

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

frontale

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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di
antropologia:
18 Aspetti
evoluzione dell’uomo tra istinto e
cultura, il rapporto uomo animale
nelle varie culture

Lezione

19 Alimentazione e cura quotidiana
del cavallo

Lezione

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

frontale

ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

frontale

ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

20 Zooantropologia
obiettivi e metodi

didattica:

Lezione

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

frontale

ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

21 Agricoltura sociale e Orto terapia

Lezione

3

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

frontale

ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

22 Pratica di lavoro in sicurezza con
il cavallo (attività a terra e non)

Lezione

23 Gestione di scuderia e governo
del cavallo

Lezione

24 Pratica di addestramento di base

Lezione

3

Foggia:ASD Volpequestrian
center, via ORDONA strada

Pratica

per Borgo Cervaro

3

Foggia:ASD Volpequestrian

4

Foggia:ASD Volpequestrian

3

Foggia:ASD Volpequestrian

3

Foggia:ASD Volpequestrian

center, via ORDONA strada

Pratica

per Borgo Cervaro
center, via ORDONA strada

Pratica
25 Adattamento agli ausili e agli
arricchimenti ambientali

Lezione

di
tecniche
di
26 Pratica
osservazione
del
binomio
cavallo/cavaliere
27 Esperienze di interventi assistiti
con i cavalli

Lezione

center, via ORDONA strada

Pratica

per Borgo Cervaro
center, via ORDONA strada

Pratica
Lezione

per Borgo Cervaro

3

Foggia:ASD Volpequestrian
center, via ORDONA strada

Pratica

Totale

4

per Borgo Cervaro

per Borgo Cervaro

Ore

ECM

66

20

CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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1 Ruolo del medico veterinario nei
progetti di IAA: monitoraggio
delle attività svolte, descrizione e
valutazione
dei
sintomi
stressogeni
2 Conoscenza degli ambiti di
lavoro degli IAA, Esigenze e
caratteristiche etologiche delle
specie animali impiegate negli
IAA, Il sistema sociale degli
animali coinvolti negli IAA
3 Teoria dell’apprendimento

Lezione

3

frontale

Lezione
frontale

4

Lezione
frontale
Lezione
frontale

2

5 Il benessere degli animali negli
IAA
6 Comunicazione intra-specifica e
inter-specifica

Lezione
frontale
Lezione
frontale

2

dei
disturbi
7 Prevenzione
comportamentali
8 Protocolli sanitari per gli animali
impiegati negli IAA, Procedure
di sicurezza nelle attività con le
specie animali impiegate negli
IAA
9 La progettazione di un IAA

Lezione
frontale
Lezione
frontale

2

Lezione
frontale
Lezione
frontale

2

Lezione
frontale
Lezione
frontale

2

Lezione
frontale

2

Lezione
frontale
Lezione
frontale
Lezione
frontale

2

Lezione
frontale

2

4 Principi di bioetica

10 La coppia coadiutore-cane; la
coppia coadiutore-cavallo
11 Esperienze di interventi assistiti
con il cane ed il cavallo
12 Comportamento e psicobiologia
del cane, Principali disturbi
comportamentali del cane
13 Misurazione del comportamento
animale: tecniche e problemi
metodologici
14 Razze canine a confronto
15 Psicologia sociale
16 Elementi di
personalità

psicologia

della

17 Istinto ed emozioni a confronto

2

2

3

3

2

2
2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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18 Elementi di pediatria, geriatria,
ortopedia, fisiatria
19 Riflessioni psichiatriche: aree
cerebrali
e
competenze,
proiezioni di pregressi disturbi
autistici e/o della relazione in età
adulta, pregiudizio e false
attribuzioni, farmaci e stati
psicotici
20 Agricoltura sociale e Orto terapia

Lezione
frontale
Lezione
frontale

Lezione
frontale

5

Totale

4

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

4

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

3

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

Ore

ECM

50

20

CORSO BASE PER RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO
TAA/EAA

1 Etica dell’interazione uomo –
animale

Lezione
frontale

2

2 Deontologia professionale, in
particolare delle professioni
sanitarie

Lezione
frontale

2

3 Normative vigenti a livello
nazionale e regionale in ambito
socio-sanitario

Lezione
frontale

2

4 Aspetti assicurativi, medicolegali e gestionali di TAA/EAA

Lezione
frontale

2

5 Specie animali coinvolte
caratteristiche etologiche

e

Lezione
frontale

2

6 Pianificazione di un intervento
educativo e protocolli di
intervento in ambito educativo

Lezione
frontale

2

del
progetto
7 Pianificazione
terapeutico individualizzato e
inquadramento teorico e pratico
degli utenti
misurazione
del
8 La
comportamento animale: tecniche
e problemi metodologici

Lezione
frontale

3

Lezione
frontale

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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di
valutazione
9 Strumenti
dell’utente in TAA/EAA (test,
questionari, osservazione, scale
di sviluppo, ICF), Valutazione
dell’efficacia di TAA/EAA
10 Gestione del setting operativo;
Strumenti di monitoraggio delle
sedute;
Presentazione
e
discussione di casi; Creazione di
un work-group: collaborazioni e
delimitazioni
professionali;
Costruzione di una scheda
paziente: parte teorica e pratica;
Il setting: formulazione di un
ambiente di lavoro; Pet Therapy e
TAA:
dall’accoglienza
del
paziente fino alla sua dimissione,
fasi progettuali; Monitoraggio,
supervisione, comunicazione ed
incontri
con
il
team;
Sperimentazione dell’Asl di
Foggia e modello teorico
riabilitativo
di
riferimento:
conoscenza
delle
fasi
dall’apprendimento
al
consolidamento dei risultati
11 Aspetti di medicina umana:
elementi di fisiologia
di
neuropsichiatria
12 Aspetti
infantile: elementi dello sviluppo
normale e patologico
neurologici:
vie
13 Aspetti
piramidali ed extrapiramidali, le
vie sensoriali, P.C.I.
14 Fondamenti di pediatria: danni
feto-neonatali e nascita a rischio,
etiopatogenesi, parametri riferiti
ad una crescita nella norma,
infezioni in gravidanza, malattie
croniche
materne,
abusi
voluttuari in gravidanza
15 Fondamenti di geriatria: i
processi
degenerativi
nella
senescenza,
uno
sguardo
sull’Alzheimer e sul Parkinson

Lezione
frontale

3

Lezione
frontale

10

Lezione
frontale
Lezione
frontale

2

Lezione
frontale

2

Lezione
frontale

3

Lezione
frontale

3

3

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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di
fisiatria:
16 Aspetti
corrispondenza
tra
tratti
caratteriali
ed
espressione
posturale, modelli e riflessioni
di
psicologia:
17 Elementi
psicologia del contatto, modelli e
stili educativi

Lezione
frontale

2

Lezione
frontale

2

18 Agricoltura sociale e Orto terapia Lezione
frontale
Totale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

3

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

Ore

ECM

50

20

6

CORSO AVANZATO
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato il corso propedeutico e i corsi
base per coadiutori dell'animale, medici veterinari, responsabili di progetto e referenti di
intervento.
San Severo: via Teresa
Lezione
10
1 Teoria e applicazione delle
Masselli (Ospedale vecchio)
dinamiche di gruppo (es. ruoli, la
frontale
ASL Benevento: via Oderisio
comunicazione,
la
da Benevento 21
partecipazione, la leadership
efficace, la gestione delle criticità
etc.)
2 L`équipe multidisciplinare e gli
IAA: contributo delle diverse
specie animali come partner nella
relazione d'aiuto, ruoli e criteri di
cooperazione. tra referente di
intervento,
l'équipe
multidisciplinare e la coppia
coadiutore-animale
3 Simulazioni di lavoro in équipe

Lezione

10

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Lezione

10

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

4 IAA secondo il modello biopsico-sociale

Lezione
frontale

2

San Severo
: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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5 ICF per
risultati

la

valutazione

dei

Lezione

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

frontale

ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

6 IAA e loro specifiche aree di
intervento: disabilità, disagio e
devianza in età evolutiva, età
adulta e terza età; ambito
ospedaliero,
psichiatrico,
scolastico;
carcere,
tossicodipendenza.
teorico
e
7 Approfondimento
pratico,
a
partire
dalla
presentazione di casi clinici e/o
esperienze di lavoro.

Lezione

8 L’utilizzo della Pet Therapy nelle
grandi catastrofi

Lezione

10

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

frontale

ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Lezione

10

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

frontale

ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

12

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

frontale

ASL Benevento: via Oderisio

(seminario)
9 Le meningiti, recupero del
potenziale residuo con l’utilizzo
della Pet Therapy

10 Arte Terapia

Lezione

da Benevento 21

6

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

frontale

ASL Benevento: via Oderisio

(seminario)
Lezione

da Benevento 21

3

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

frontale

ASL Benevento: via Oderisio

(seminario)
Totale
Il corsista parteciperà come
osservatore ad un progetto di
TAA

STAGE

da Benevento 21

Ore

ECM

75

20
San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX
Settembre (presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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Simulazione delle dinamiche di
équipe

STAGE

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX
Settembre (presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Strategie per la tutela e per il
sostegno dell'operatore

STAGE

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX
Settembre (presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Centri specializzati per IAA o
strutture socio-sanitarie

VISITE

San Severo: via Tolmino 2
Foggia:ASD Volpequestrian

GUIDATE

center, via ORDONA strada
per Borgo Cervaro
Cerignola: viale XX
Settembre (presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)
ASL Benevento: via Oderisio
da Benevento 21

Totale

Ore
58

Prova Finale

10

TOTALE ORE ED ECM

Sede da definire

Ore

ECM

422

50

B.13 - Per i Corsi che coinvolgono più aree scientifiche indicare le modalità di coordinamento
della didattica
La didattica del Percorso formativo in Interventi Assistiti con Animali (IAA) si omologa alle ultime
Linee Guida Ministeriali sancite dall'Accordo Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 15 marzo 2015.

B.14 - Descrizione dell’attività di Stage/Tirocinio
Il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto di TAA; svolgerà attività di simulazione

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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delle dinamiche di équipe e apprenderà sul campo le strategie per la tutela e per il sostegno
dell'operatore
Enti, Aziende, Associazioni o Ordini Professionali, pubblici o privati ospitanti da definire
B.15 - Attività di Valutazione dell’apprendimento
Modalità delle prove di verifica e della prova finale
Strumenti di verifica
Descrizione
I candidati dovranno superare una prova di preselezione in cui
Prova/e di ammissione
(necessarie solo se si supera saranno valutati da una commissione che, in sede di colloquio, ne
il numero massimo previsto valuterà la preparazione per ambito d'intervento, l'attitudine e la
di iscrivibili)
propensione a “donare amore”, la motivazione nella Relazione
d'aiuto, la sensibilità nei confronti del mondo animale, e valuterà
l’inclinazione naturale del candidato a offrire aiuto e benessere alle
persone e agli animali.
Saranno altresì riservati un 30% di posti agli operatori coinvolti nel
presente percorso formativo interessati a frequentare il corso.
Qualora le iscrizioni dovessero superare il numero massimo
consentito dal presente bando, sarà effettuata selezione mediante
prova orale da parte della commissione scientifica.
Verifiche intermedie
prova finale

e Verifiche intermedie
Al termine di ogni modulo (propedeutico+base+avanzato) il discente
conseguirà l’attestato di partecipazione specifico di ogni modulo
frequentato a condizione di aver frequentato il 90% delle ore previste
da ogni singolo modulo e aver superato una prova orale intermedia
(teorica o teorica e pratica a seconda della tipologia di percorso
scelto) volta a verificare l’apprendimento degli argomenti trattati.
Prova finale
Al termine del corso avanzato il discente conseguirà l’attestato di
idoneità specifico per la propria professionalità a condizione di aver
frequentato il 90% delle ore previste, completato l’intero iter in un
arco di tempo non superiore a 4 anni, partecipato alle visite guidate,
svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli
IAA e superato un esame orale ed un prova pratica che verterà sulla
verifica dell’apprendimento dei contenuti trattati durante l’intero
percorso formativo scelto (propedeutico+base+avanzato).
I partecipanti otterranno l’abilitazione alla professione solo a
superamento di tutti e tre i moduli.
Il conseguimento del titolo abilita alla professione di Responsabile di
Progetto i medici specialisti, psicoterapeuti, psicologi-psicoterapeuti
e psicologi aventi esperienza pratica almeno quinquennale in IAA;
abilita altresì i pedagogisti esclusivamente alla professione di
Responsabile di Progetto in EAA. I partecipanti aventi le restanti
Lauree triennali, saranno invece, abilitati alla professione di
Referenti di Intervento TAA/EAA. Il conseguimento del titolo di
operatore sarà riconosciuto dalle Istituzioni, dal CRN di Pet-Therapy
e dal Ministero come Operatore ufficiale in Pet-Therapy

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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relativamente all'area d'interesse scelta.

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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C) ORGANIZZAZIONE E RISORSE
C.1 - Organi del Percorso formativo
C.1.1 - Coordinatori del Percorso
N.
Cognome
Nome
1
Urbano
Luigi

Qualifica
Responsabile ASL

Dipartimento
ASL FOGGIA

FOGGIA
2

Zerella

Tommaso

Responsabile ASL

ASL BENEVENTO

BENEVENTO

C.1.2 – Comitato scientifico
N. Cognome
1 Urbano

Nome
Luigi

Qualifica
Responsabile ASL

Dipartimento
ASL Foggia

Foggia
2

Zerella

Tommaso

Responsabile ASL

ASL Benevento

Benevento
3

Liguori

Giovanna

Dirigente

ASL Foggia

Veterinario ASL
Foggia/Dottore di
Ricerca

C.1.3. - Attività di tutorato (150 ore totali)
N. Cognome
Nome
Qualifica
1 Ognissanti
Lorenzo
Tecnico della

Dipartimento
ASL Foggia

prevenzione
2

Dimauro

Monica

Esperto

Libero professionista

IAA/Coadiutore
del cavallo

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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SEGRETERIA Per informazioni amministrative e sulle iscrizioni
N. Cognome
Nome
E-mail
Telefono
1 Sparacia
Elvira
11ettera11y@asIfg. i t

Sede
ASL Foggia, Via
Castiglione 8,
71 O16, San Severo
(FG)

2

Liguori

Giovanna

11ettera11y@aslfg. it

ASL Foggia, Via
Castiglione 8,
71016, San Severo
(FG)

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modifiche , integrazioni e norme collegate , il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento ca:i21~eosottoscritto con firma autografa.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO IN INTERVENTI
ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)
ASL Foggia- Via Castiglione 8, 71016, San Severo (FG)
Pec: l.urbano@mailcert.aslfg.it
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ________________________
cittadinanza ______________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________prov._______
via _______________________________________________________________ n° ___________
tel. __________________ cellulare ____________________ e-mail ________________________
CHIEDE
di iscriversi nell’ambito del Percorso formativo in IAA ad uno dei seguenti corsi (indicare con una
crocetta il corso scelto):
o CORSO BASE PER IL COADIUTORE CANE/CONIGLIO
o CORSO BASE PER IL COADIUTORE CAVALLO
o CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI
o CORSO BASE PER RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO
TAA/EAA
A tal fine, dichiara:
di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare con una crocetta il titolo di studio
conseguito):
o Diploma di Scuola Media Inferiore
o Diploma di Scuola Media Superiore____________________________________
o Laurea Specialistica____________________________________________
o Laurea Triennale______________________________________________
o Specializzazione (solo per i laureati in Medicina e Chirurgia)_________________________
conseguito presso __________________________________________________________
con sede a ___________________nell’anno ___________ con voto____________
Allega:




Curriculum vitae del partecipante



copia del documento di identità.

Data ________________________
Firma______________________________

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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ASL LE
Avviso pubblico di mobilità volontaria per n. 18 posti di Coadiutore Amministrativo o Coadiutore
Amministrativo senior (CAT. B O BS).

In esecuzione della deliberazione n. 239 del 24/04/2019, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità volontaria regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di n. 18 postI di
Coadiutore Amministrativo o Coadiutore Amministrativo Senior (Cat. B o Bs).
Alla relativa assunzione si provvederà nel rispetto dei vincoli economico finanziari previsti dall’art. 2, comma
71, della legge 23.12.2009, n. 191.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n. 12 il personale immesso in servizio presso
Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a seguito di mobilità non può essere destinatario di
successivo provvedimento di trasferimento prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al presente Avviso di mobilità gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende Sanitarie o di Enti del Comparto Sanità nel profilo
professionale di Coadiutore Amministrativo o Coadiutore Amministrativo Senior (Cat. B o Bs);
b) aver superato il periodo di prova;
c) essere in possesso della incondizionata idoneità alla funzione specifica;
d) non avere procedimenti disciplinari in corso.
e) non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nel biennio antecedente la data
di pubblicazione del presente Avviso;
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.
Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che siano stati dichiarati dai competenti organi
sanitari fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con limitazioni” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle mansioni del profilo di appartenenza o per i quali risultino formalmente delle limitazioni al normale
svolgimento delle mansioni proprie del profilo, anche con riferimento all’attività organizzata secondo turni,
fatte salve le vigenti disposizioni a tutela e sostegno della maternità e della paternità.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al presente Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al Direttore Generale
della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate,
a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione
diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce oppure, ancora, a mezzo di posta elettronica
certificata (p.e.c.), a far data dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
fino al trentesimo giorno successivo. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo, non festivo.
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la
domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB) possono
pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
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La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro,
ancorchè certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare,
copia di un documento valido di identità.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle istanze
e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’Avviso, gli aspiranti devono indicare il possesso dei requisiti e dichiarare
sotto la propria responsabilità:
•
Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
•
Il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla professione Coadiutore Amministrativo con
l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
•
L’Azienda o Ente del S.S.N. presso cui risultano in servizio a tempo indeterminato, la qualifica di
inquadramento e la decorrenza del rapporto di lavoro;
•
L'avvenuto superamento del periodo di prova;
•
Il possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs.
9/4/2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni;
•
L'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nell'ultimo biennio e di non avere
procedimenti disciplinari in corso;
•
La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
•
Codice fiscale.
•
I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
•
I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
•
Il recapito presso cui indirizzare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata.
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679), il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’avviso e
successivamente, nella eventualità di trasferimento del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto
stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura in argomento
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l’esclusione dall’Avviso di mobilità. Tale sottoscrizione
non necessita di autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione
determina l’esclusione dalla presente procedura.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda.
Le istanze di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’Avviso di
mobilità nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate
senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’Avviso costituisce a tutti gli effetti
notifica agli interessati.
Coloro che avessero già presentato domanda di trasferimento anteriormente alla data di pubblicazione
dovranno presentare nuova domanda entro i termini dell’apposito bando di mobilità.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• autocertificazione aggiornata relativa allo stato di servizio, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, da cui si rilevi il profilo rivestito,
il superamento del periodo di prova, le assenze a qualsiasi titolo nell’ultimo triennio, le eventuali ferie
residue e l’assenza di procedimenti disciplinari in corso;
• autocertificazione relativa all’ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs.
9/4/2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, da cui si rilevi l’incondizionata idoneità alla
mansione specifica;
• tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
• pubblicazioni;
• curriculum formativo e professionale dal quale si evincano le capacità professionali possedute dal candidato,
datato e firmato. Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da regolare
autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato, corredate da copia di documento di identità in corso di validità, dovranno essere
formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa
ai servizi prestati 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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate anche in fotocopia ed autenticate
dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
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.
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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.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, deve presentare in
carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 28
dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
b) “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. 28 dicembre 2000, n. 445 (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.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, pena la non ammissione all’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato 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 ai servizi svolti, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale ogni servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e di conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc), e quant’altro necessario
per consentirne la valutazione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute; 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.
Saranno ammessi alla procedura selettiva solo i candidati che risultano in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando.
L’esclusione dalla procedura di mobilità sarà notificata agli interessati mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it..
La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale con apposito provvedimento ed a
suo insindacabile giudizio e sarà composta da tre membri. La Commissione sarà presieduta dal Direttore
Amministrativo, ovvero da un Dirigente Amministrativo da lui delegato; gli altri componenti saranno due
dipendenti del profilo di Coadiutore Amministrativo (cat. B o Bs). Le funzioni di Segretario saranno svolte da
un funzionario amministrativo.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente, procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, disponendo di un
punteggio di 25 punti, così ripartiti:
• 20 punti per i titoli di cui:
− Titoli di carriera: punti 10
− Titoli accademici e di studio: punti 3
− Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
− Curriculum formativo e professionale: punti 4
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• 5 punti per il colloquio;
La commissione attribuirà ai candidati il punteggio formulando la valutazione con riferimento sia al curriculum
che al colloquio che ha esclusiva natura motivazionale e non assume il valore di prova di idoneità.
Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso, che
non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/2001 e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Al servizio prestato
come sopra verranno attribuiti punti 1,20 per anno. Il servizio reso nel corrispondente profilo della
categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di
quello reso nel profilo relativo aI concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato
b) titoli accademici e di studio:
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata
valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della
produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con
il profilo professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici;
2) 2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati
con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Il colloquio ha esclusiva natura motivazionale e non assume il valore di prova di idoneità.
Il colloquio motivazionale sarà diretto a valutare ed individuare le capacità professionali del candidato attinenti
alla professione di Coadiutore Amministrativo e sui compiti connessi alla funzione.
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La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi almeno 10 giorni
prima della data fissata per la prova stessa, esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato nella –
sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del
Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, saranno prese in considerazione,
nell'ordine di priorità di seguito riportata, le seguenti situazioni familiari che dovranno essere formalmente
documentate:
− Legge 05.02.1992 n.104 per assistenza a persona handicappata
− Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell'ASL di Lecce, con
ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli
− Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell'ASL di Lecce.
Il Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Locale provvederà con proprio atto deliberativo, riconosciuta
la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva di cui trattasi, all’approvazione della graduatoria ed
alla nomina dei vincitori sempre nei limiti delle autorizzazioni regionali e nel rispetto dei vincoli economico
finanziari previsti dall’art. 2, comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191; la graduatoria finale dell’avviso avrà
validità per un periodo di due anni.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’amministrazione procederà a verificare:
a) l’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di eventuali
procedimenti penali pendenti;
b) il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
c) la disponibilità dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
d) la inesistenza di valutazione negativa, ai sensi della normativa vigente in materia, presso l’Amministrazione
di provenienza.
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa A.S.L.
Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegnazione ed ai sensi dell’art. 12, comma 10, della
legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, il personale immesso in servizio a seguito di mobilità non può essere
destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda prima che siano decorsi due
anni dall'immissione in servizio.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. Il presente Avviso
potrà essere sospeso o revocato in caso di comprovate disponibilità in esubero di Coadiutore Amministrativo
presso altre A.S.L. della Regione Puglia.
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Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 - 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it;
indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Rodolfo Rollo)
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Fac‐simile di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Commissario Straordinario della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare all’Avviso Pubblico, per
titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 18 posti di
Coadiutore Amministrativo o Coadiutore Amministrativo Senior (Cat. B o Bs).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le
clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di essere in possesso della cittadinanza ………………….……………………………… ovvero
……………..………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di essere in possesso del diploma di ..........……………………………………………………………………….
conseguito
presso
...................…………………………………………………………………………..
in
data
…………………………………………;
7. di prestare servizio a tempo indeterminato presso .....………………………………………………………………….;
8. di essere inquadrato in qualità di .................................................................... presso il servizio
........................................................................ con rapporto di lavoro a tempo pieno/parziale a
decorrere dal …………………………………………;
9. di aver superato il periodo di prova;
10. di essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza, come risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico
Competente;
11. di non aver subito nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari definite superiori alla censura scritta e di
non avere procedimenti disciplinari in corso;
12. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
13. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (3);
14. che il proprio codice fiscale è il seguente ..............................................................................;
15. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………..……………………………………….……………………………
………………..;
16. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
17. che per eventuali comunicazioni inerenti l’avviso pubblico il recapito è il seguente:
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo;
19. di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: .................................................................. .
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di mobilità
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐
Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’avviso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (4);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….
Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) per i candidati nati entro il 1985.
(4) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.

9

40698

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti di dirigente
medico – disciplina Neurochirurgia
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1268 del 23/05/2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico disciplina neurochirurgia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
Art. 1) Requisiti generali di ammissione
a) Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
c) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
d) Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile
Art. 2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) Ai sensi dell’art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018, i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato
dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di studio di specializzazione e all’esaurimento o della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
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Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia
la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Sanitaria
oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure

-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle
15.30 alle 17.30) entro e non oltre il termine di scadenza;
- oppure

-

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
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- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico
disciplina neurochirurgia.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:















il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
il possesso della piena idoneità all’impiego;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa
al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di
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utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei
confronti del candidato.
 eventuale recapito telefonico;
 l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o
d’indirizzo Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
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Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line dal 16/07/2018 e avrà valore di notifica a
tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarò altresì notificata agli interessati, entro trenta giorni dall’esecutività della
relativa deliberazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo pec se indicata
dal candidato.
Sono causa di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 1)
e 2) del presente bando;
c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
d) presentazione domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando di cui all’art.
3 e comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti agli art. 1 e 2 del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a) 10 punti per titoli di carriera;
b) 3 punti per titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa o al domicilio indicato nella domanda di ammissione.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato e pertanto il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
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Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà due graduatorie, quella finale di merito dei medici già specialisti
alla data di scadenza del presente concorso e quella dei candidati medici in formazione specialistica iscritti
all’ultimo anno del relativo corso nella specifica disciplina bandita dal presente concorso. E’escluso dalle
graduatorie il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.
Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Le assunzioni sono subordinate alla disponibilità residua dei posti a seguito della procedura di mobilità già
indetta con deliberazione del D.G. n. 1021 del 24/04/2019.
Si procederà all’espletamento del concorso limitatamente al numero di posti residui dopo le procedure di
mobilità. Tuttavia l’Azienda si riserva il diritto di non procedere all’espletamento del concorso nel caso di
completa copertura di tutti i posti messi a concorso attraverso la mobilità.
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione delle graduatorie dei candidati
risultati idonei al concorso, come nell’articolo sopra indicato.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
studio di specializzazione e all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza
del bando;
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in tema di
razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – nella sezione Albo Pretorio on line dal 16/07/2018 – visualizzazione per tipologia
concorsi e avvisi pubblici ed è valida per trentasei mesi dalla data di pubblicazione stessa, salvo diverso
termine eventualmente stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
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L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line dal 16/07/2018 – visualizzazione per tipologia
concorsi e avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/7786189 - 099/77861714 – 099/7786761
dal lunedi al venerdi orario: dalle 11:00 alle 14:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso è il direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale
convenzionato e pac.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/la sottoscritto/a_________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico disciplina neurochirurgia.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

di essere nato a ____________________prov. ___________il___________;
di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.__;
via /Piazza ________________________________________n._________;
Cell: ___________________________;
codice fiscale:________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea
__________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________;
di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali
pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
____________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
di essere in possesso della seguente specializzazione: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;

Ø di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso
pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso
pubbliche Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabili;
Ø di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
9
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Ø il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella
nomina, ai sensi dell’art. 5 Dpr487/94:__________________________________________;
Ø di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
Ø di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al
trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga
fatta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione:_____________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
Cognome e nome:_______________________________________________________
via_________________________________________ n. ___________cap__________
comune ____________________________ provincia di ________________________
tel/cell._____________________________
________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• copia del documento di riconoscimento;
• curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000

10
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER N. 4 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:

•
-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

11
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Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti, ed
indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
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TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma

13
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ASL TA
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di 8 posti di
Dirigente Medico disciplina di Cardiologia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1279 del 23/05/2019 è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per
la copertura a tempo indeterminato mediante l’istituito della mobilità in ambito nazionale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 30 del D. Lgs 165/01 e ss. mm.. ii. e dall’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 della Dirigenza Medica
e Veterinaria, di n. 8 posti di dirigente medico disciplina di cardiologia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) Requisiti di ammissione
Per l’ammissione all’avviso di mobilità il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende e Strutture del SSN o altra Pubblica
Amministrazione, nel profilo e nella disciplina di cui al presente avviso di mobilità;
b) Essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
c) Aver superato il periodo di prova;
d) Assenza di condanne penali passate in giudicato;
e) Essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e assenza
di istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento
della procedura di mobilità.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente avviso di mobilità.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso di mobilità.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico di mobilità.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità sono
le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia
la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Sanitaria
oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
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oppure
-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di Viale Virgilio, n. 31 –
74121 Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00; martedì e giovedì 15:30 – 17.30) entro e
non oltre il termine di scadenza;
oppure

-

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dipartimento Funzione Pubblica
n. 12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Le domande inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs.
235/10 (codice dell’Amministrazione digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:” Domanda di partecipazione relativa
all’avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di
dirigente medico disciplina di cardiologia”.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla mobilità
e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
 il cognome e il nome;
 la data, il luogo di nascita e la residenza;
 il codice fiscale;
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 il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
 il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
 le eventuali condanne penali passate in giudicato (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
 il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l’indicazione della data e della sede
universitaria di conseguimento;
 il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della
sede universitaria di conseguimento;
 l’Azienda e o Ente del SSN presso cui risultano in servizio a tempo indeterminato, con l’indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica;
 il profilo professionale, la disciplina e la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Azienda presso cui si presta di servizio;
 il superamento del periodo di prova;
 l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
 la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
 di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale allo svolgimento
delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
 di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il trasferimento
presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione
in servizio presso questa Asl;
 la dichiarazione dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
 il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente
l’avviso di mobilità; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei
confronti del candidato;
 eventuale recapito telefonico;
 l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n.196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessità di autenticazione.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazione rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno dell’ istanza di partecipazione e del curriculum vitae, dovranno essere redatte
in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste dalla certificazione
che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di cura convenzionate),
la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo o di
collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato,
a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro
motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno). Per i titoli
di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di
conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento è
necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso e
l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere
indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con
indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha
curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
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E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.






Art. 3) Motivi di esclusione
presentazione domanda oltre i termini di scadenza;
il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1) del presente bando;
l’invio della domanda a mezzo pec senza i requisiti di cui all’articolo 2) del presente bando;
presentazione domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando di cui all’art. 2 e
comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti di ammissione richiesti all’art.
1 del presente bando;

L’Azienda provvederà, con proprio atto, all’ammissione ed esclusione dei candidati al presente avviso di
mobilità, previa verifica dei requisiti di ammissione richiesti nel presente bando di cui all’art. 1.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente avviso di mobilità verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line dal 16/07/2018 e avrà valore di notifica a tutti
gli effetti.
La sola esclusione dall’avviso sarà motivata e verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data di
esecutività della relativa decisione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec
se indicata dal candidato.
Art. 4) Commissione Esaminatrice – Valutazione
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale con apposito provvedimento e per la
valutazione dei titoli, disporrà di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera:
punti 10
b) titoli accademici e di studio:
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
Per la valutazione dei titoli si rimanda alle norme generali di cui al D.P.R. n. 483/1997.
Art. 5) Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori
La graduatoria, approvata con Deliberazione del Direttore Generale, sarà pubblicata sul sito aziendale nell’Albo
Pretorio e nella Sezione Concorsi e varrà a tutti gli effetti di legge quale notifica agli interessati dell’esito
dell’avviso di mobilità.
Il trasferimento del candidato vincitore della presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al
rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza, l’onere di acquisire detto nulla osta nei termini richiesti
dalla scrivente azienda sanitaria ricade sul candidato dichiarato vincitore, pena la conseguente decadenza
dalla mobilità.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’Amministrazione procederà a verificare:
- L’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di
eventuali procedimenti penali pendenti;
- Il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità
seppur parziale;
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Asl. L’assunzione presso questa
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Azienda è intesa a tempo pieno e ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data dell’effettiva
immissione in servizio. Al dirigente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei CCNL vigenti.
Al fine di assicurare la stabilità dell’unità operativa di assegnazione, il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda
prima che siano decori due anni dall’immissione in servizio presso l’Asl Taranto.
Art. 6) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’U.O. Concorsi,
Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità
di gestione della presente mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato.
Art. 7) Norme finali
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla normativa
vigente.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line dal 16/07/2018 – visualizzazione per tipologia
– Concorsi e avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
Gestione ammnistrativa del personale convenzionato e PAC sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel. 099.7786761 – 099.7786715 -099.7786538 – 099.7786539 – 099.7786189.
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 8 posti di dirigente medico disciplina CARDIOLOGIA indetto da codesta
Amministrazione con Deliberazione D.G. n. 1279 del 23/05/2019,
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali prevista
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere nato a ___________________________il__________________________
risiedere attualmente a __________________________________________________
in via ______________________________________________n. ________________
2) di essere cittadino ______________________________________________________;
3) che il proprio codice fiscale è il seguente: ____________________________________;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________;
5) di aver/non aver riportato condanne penali passate in giudicato___________________;
6)

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

studio:

________________________________________________________________________
Conseguiti in data _________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
(indicare laurea e specializzazione)
7) di prestare servizio a tempo indeterminato dal __________________ , in qualità di
dirigente medico disciplina ______________________ presso l’ Unità Operativa di
___________ dell’Asl di ____________________________________________________;
8) che la pec dell’Azienda/Asl /Ente in cui prestano servizio alla data odierna
è________________________________________________________________________;
9) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
10) di aver superato il periodo di prova presso l’Azienda_______________, in qualità di
dirigente medico, disciplina___________________________________________________;
11) di essere/ non essere stato dispensato dall’impiego delle pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
7
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12) di essere /non essere idoneo alle mansioni relative al posto da ricoprire senza alcuna
limitazione;
13) di aver/non aver in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale
allo svolgimento alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
14) di aver/non aver diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze, ai sensi della
normativa vigente;
15) di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il
trasferimento presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data
di effettiva immissione in servizio presso questa Asl;
16) di essere consapevole di assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
17) di autorizzare l’ASL Ta al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso di mobilità venga fatta al
seguente indirizzo di residenza/domicilio oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata personale:________________________________________________________
tel/cell.___________________________________________________________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)
Si allega:
• Curriculum vitae autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000;
• copia documento di riconoscimento.

8
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Allegato B) FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL
DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ DI DIRIGENTE
MEDICO DISCIPLINA CARDIOLOGIA.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

Di prestare e aver prestato i seguenti servizi presso:

•
-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)
o borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al____________

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
o borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
o borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

9
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Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina oggetto della presente mobilità:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
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TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente avviso di mobilità o e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto
di lavoro.
Si allega copia del documento di riconoscimento

Data ________________

Firma

11
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ASL TA
Avviso pubblico per le attività di Continuità Assistenziale nelle località turistiche.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1272 del 23/05/2019, è indetto
AVVISO PUBBLICO
Per la formulazione di apposite graduatorie valide per il conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel
Servizio di Continuità Assistenziale per le attività nelle località turistiche, periodo 06/07/2019 – 08/09/2019,
da espletarsi presso le relative sedi territoriali della ASL TA.
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’Avviso in argomento, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici incaricati a tempo indeterminato nel Servizio di Continuità Assistenziale della ASL TA, con priorità
per i medici incaricati nel distretto dove è situata la postazione, con completamento orario a 38 ore
settimanali;
b) i medici incaricati a tempo determinato nel Servizio di Continuità Assistenziale della ASL TA, con le modalità
di cui all’art. 70 dell’ACN, con completamento orario a 38 ore settimanali;
c) i medici incaricati a tempo indeterminato nel Servizio di Continuità Assistenziale di ASL confinanti, con
completamento orario a 38 ore settimanali;
d) i medici inseriti nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno 2019,
pubblicata sul BURP n. 138 del 25/10/2018, come rettificata con nota pubblicata sul BURP n. 140 del
31/10/2018;
e) i medici che abbiano acquisito l’attestato di Formazione specifica in Medicina Generale nella Regione
Puglia, non inclusi nella Graduatoria Regionale valevole per l’anno 2019, di cui alla Norma Transitoria n. 4
dell’ACN del 29/7/2009;
f) i medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994,
giusta Norma Finale n. 5 dell’ACN vigente, anche durante la frequenza del Corso triennale di Formazione in
Medicina Generale e/o della Scuola di Specializzazione, ai sensi della Legge 448/2001, art. 19, comma 11.
2) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I medici interessati al presente Avviso devono inviare apposita domanda in bollo da Euro 16,00 che deve
essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il termine di 15 giorni, che decorrono
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, con le seguenti modalità alternative:
a) spedizione a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla ASL TA – U.O.G.A. Personale Convenzionato – Viale
Virgilio n. 31 – 74121 TARANTO (farà fede il timbro postale di partenza);
OPPURE
b) consegna pro manibus all’Ufficio Protocollo della ASL TA – Viale Virgilio n. 31 – 74121 TARANTO (orari:
dal lunedì al venerdì ore 10:00 - 12:00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:30 – alle ore 17:30);
OPPURE
spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certificata, effettuata, esclusivamente a mezzo di un indirizzo
pec personale e nominativo, in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, al seguente indirizzo pec: protocollo.asl.taranto@
pec.rupar.puglia.it . Si evidenzia che le domande inviate ad un indirizzo pec diverso non saranno prese
in considerazione. Si precisa che, nel caso di invio della domanda a mezzo pec, il medico, all’atto del
conferimento del primo incarico, dovrà presentare una copia cartacea della domanda inviata a mezzo pec,
al fine di dimostrare l’avvenuta apposizione della suddetta marca da bollo, già all’atto della spedizione a
mezzo pec.
In tutti i casi, le domande dovranno essere spedite o consegnate entro e non oltre il quindicesimo giorno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

40721

successivo a quello della data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, pena la esclusione delle stesse; pertanto, non saranno prese in considerazione le domande spedite
o consegnate dopo tale data. Nei casi di cui alle lettere a) e b), qualora detto giorno sia festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Nel caso di cui alla lettera c), invece, il termine
dei 15 giorni scade alle ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente Avviso sul sito della ASL di Taranto, anche nel caso in cui lo stesso sia festivo. La validità della
domanda di partecipazione è subordinata, pena esclusione, all’utilizzo da parte del candidato, di un indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e nominativo. Non sarà, pertanto, ritenuta
ammissibile la domanda inviata da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in
un’unica spedizione (non superiore a 20 MB), con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF: domanda
di partecipazione con marca da bollo apposta e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/2010
(Codice dell’Amministrazione Digitale). L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi tecnici/informatici, dovuti all’invio tramite pec, non
imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, in qualsiasi modalità delle tre sopra specificate
siano inviate, è perentorio e, pertanto, la domanda di partecipazione nonché la documentazione richiesta
devono essere spedite o consegnate, a pena di esclusione, entro il termine sopraindicato.
Si precisa che l’eventuale riserva di invio successivo alla data di scadenza del presente Avviso di documenti e
qualsiasi altra comunicazione rettificativa o integrativa della domanda successiva alla data di scadenza dello
stesso saranno privi di effetto e la domanda carente dei dati richiesti dal presente Avviso sarà esclusa.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente secondo lo schema allegato al
presente Avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dal predetto schema
saranno escluse.
Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, a pena di esclusione, i propri dati anagrafici, il luogo di residenza,
l’indirizzo, i recapiti telefonici, il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) personale e nominativo,
il voto e l’anzianità di laurea, il numero di posizione eventualmente occupato nella Graduatoria Regionale
definitiva, di cui all’Art. 1) lettera a), con il relativo punteggio, l’eventuale conseguimento del titolo Formazione
specifica in Medicina Generale, l’eventuale iscrizione al Corso di Formazione specifica in Medicina Generale,
l’acquisizione dell’abilitazione professionale con la relativa indicazione della sessione di conseguimento e
l’eventuale iscrizione ai Corsi di Specializzazione, nonché tutte le attività svolte, a qualsiasi titolo, alla data di
scadenza del presente Avviso.
3) GRADUAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande presentate dai medici incaricati a tempo indeterminato nel Servizio di Continuità Assistenziale
della ASL TA, a tempo determinato nel Servizio di Continuità Assistenziale della ASL TA ed a tempo determinato
nel Servizio di Continuità Assistenziale di ASL confinanti saranno graduate secondo le priorità previste dall’art.
32 dell’ACN del 29/07/2009 e dall’art. 38, comma 2, dell’AIR vigente (prospetti n. 1, 2 e 3).
Le domande presentate dai medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valevole per l’anno 2019
saranno inserite, con i criteri di cui all’ACN vigente, a norma delle disposizioni regionali vigenti in materia e
sulla base del punteggio acquisito da ciascun concorrente, in una graduatoria contenente i nominativi dei
medici residenti nel territorio della ASL TA, nonché in una ulteriore graduatoria contenente i nominativi dei
medici residenti nel territorio di altre Aziende, che sarà utilizzata solo in caso di indisponibilità di tutti i medici
residenti nel territorio della ASL TA (prospetti n. 4 e n. 5).
Le domande presentate dai medici aspiranti, ai sensi della Norma Transitoria n. 4 dell’ACN vigente, saranno
inserite, con priorità per i medici residenti nel territorio della ASL TA, in appositi separati elenchi, graduati,
con priorità per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che
non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, nell’ordine della minore età al
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conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, che saranno utilizzati solo
in caso di indisponibilità da parte di tutti i medici inseriti nella graduatoria aziendale, formulata sulla scorta di
quella Regionale valida per l’anno 2019 (prospetti n. 6 e n. 7).
Le domande presentate dai medici laureatisi dopo il 31/12/1994, abilitati all’esercizio della professione ed
iscritti all’Albo, anche durante la loro iscrizione alle Scuole di Specializzazione e/o al Corso di Formazione
specifica in Medicina Generale, ai sensi della Norma Finale n. 5 dell’ACN vigente, saranno inserite, con
priorità per i medici residenti nel territorio della ASL TA, in appositi separati elenchi, graduati, con priorità per
i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari
di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, nell’ordine della minore età al conseguimento
del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea. Tali medici saranno utilizzati solo in caso
di indisponibilità da parte dei medici, inseriti nella graduatoria aziendale, incaricati a tempo indeterminato
nel Servizio di Continuità Assistenziale della ASL TA, da parte dei medici, inseriti nella graduatoria aziendale,
incaricati a tempo determinato nel Servizio di Continuità Assistenziale della ASL TA, da parte dei medici,
inseriti nella graduatoria aziendale, incaricati a tempo indeterminato nel Servizio di Continuità Assistenziale
in ASL confinanti, da parte dei medici, inseriti nella graduatoria aziendale, formulata sulla scorta di quella
Regionale valida per l’anno 2019 e da parte di tutti i medici, inseriti nella graduatoria aziendale, in possesso
dei requisiti di cui alla Norma Transitoria n. 4, al solo fine di garantire il servizio nei casi di carente disponibilità
(prospetti n. 8 e n. 9).
Si precisa che, nell’ambito dell’elenco di cui alla Norma Finale n. 5 dell’ACN vigente, sarà data priorità, in
primo luogo, ai medici che, alla data di scadenza del presente Avviso, siano residenti nel territorio della ASL
di Taranto e, in secondo luogo, ai medici che, all’atto di presentazione della domanda di partecipazione, non
detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio.
Le domande saranno, pertanto, graduate secondo il seguente ordine:
1) medici incaricati a tempo indeterminato nel Servizio di Continuità Assistenziale della ASL TA, con priorità
per i medici incaricati nel distretto dove è situata la postazione;
2) medici incaricati a tempo determinato nella ASL TA, con le modalità di cui all’art. 70 dell’ACN;
3) medici incaricati a tempo indeterminato nel Servizio di Continuità Assistenziale di ASL confinanti;
4) medici inseriti nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valevole i medici inseriti nella
Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno 2019, pubblicata sul BURP n.
138 del 25/10/2018, come rettificata con nota pubblicata sul BURP n. 140 del 31/10/2018, residenti nella
ASL TA;
5) medici inseriti nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valevole i medici inseriti nella
Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno 2019, pubblicata sul BURP n.
138 del 25/10/2018, come rettificata con nota pubblicata sul BURP n. 140 del 31/10/2018, non residenti
nella ASL TA;
6) medici in possesso dei requisiti di cui alla Norma Transitoria n. 4 dell’ACN del 29/7/2009, residenti nella
ASL TA, con priorità per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o
privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione;
7) medici in possesso dei requisiti di cui alla Norma Transitoria n. 4 dell’ACN del 29/7/2009, non residenti
nella ASL TA, con priorità per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico
o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione;
8) medici in possesso dei requisiti di cui alla Norma Finale n. 5 dell’ACN del 29/7/2009, anche durante la
frequenza del Corso triennale di Formazione in Medicina Generale e/o della Scuola di Specializzazione,
residenti nella ASL TA, con priorità per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente
pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione;
9) medici in possesso dei requisiti di cui alla Norma Finale n. 5 dell’ACN del 29/7/2009, anche durante la
frequenza del Corso triennale di Formazione in Medicina Generale e/o della Scuola di Specializzazione,
non residenti nella ASL TA, con priorità per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente
pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione.
Si specifica che ai fini del conferimento degli incarichi provvisori nel Servizio di Continuità Assistenziale per le
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attività nelle località turistiche di questa ASL, i medici saranno inseriti nella graduatoria corrispondente allo
status professionale aggiornato alla data di inizio delle suddette attività (06/07/2018).
I medici interessati, inoltre, potranno dichiarare, nella domanda di partecipazione, la propria disponibilità
all’eventuale svolgimento di turni di reperibilità in tutte le sedi del Servizio di Continuità Assistenziale nelle
località turistiche della ASL TA. All’uopo, si precisa che questa ASL, in ottemperanza a quanto previsto nell’ACN
e nell’AIR vigenti, non procederà a conferire incarichi di reperibilità, ma acquisirà le disponibilità all’eventuale
svolgimento dei suddetti turni. I turni di reperibilità saranno attribuiti esclusivamente ai medici già incaricati
nel Servizio di Continuità Assistenziale nelle località turistiche della ASL TA, secondo il medesimo ordine di
graduatoria, qualora altri medici incaricati siano assenti. All’uopo, l’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del
Ruolo, Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e PAC provvederà a comunicare a tutti i Distretti
SS.SS. interessati i nominativi ed i recapiti dei medici incaricati, affinché possano contattarli per lo svolgimento
degli eventuali turni di reperibilità, nel caso di assenza improvvisa dei medici incaricati.
Il medico potrà accettare di svolgere tali eventuali turni nel rispetto della normativa sulle incompatibilità
prevista dal vigente ACN.
4) PROCEDURE DI CONVOCAZIONE E DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Le procedure di convocazione e di conferimento degli incarichi e tutte le comunicazioni inerenti il presente
Avviso saranno effettuate solo ed esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (art. 16 comma 7 L. n.
2 del 28/01/2009).
In particolare, la modalità di conferimento degli incarichi avverrà secondo il seguente procedimento:
1. questa ASL invierà, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, ai medici inseriti nella graduatoria che
sarà approvata all’esito del presente Avviso, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
nella domanda di partecipazione, secondo l’ordine di graduatoria, la comunicazione contenente la
convocazione per l’accettazione dell’incarico;
2. il medico destinatario di tale comunicazione, si recherà nel giorno e nell’ora ivi indicati, presso l’U.O.
Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo, Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato e
PAC, per l’accettazione dell’incarico. La mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicati costituisce
rinuncia agli incarichi proposti.
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi
PEC scritti in modo errato e/o illeggibile. La mancata ricezione delle comunicazioni inerenti al presente Avviso,
dovuta ad un malfunzionamento del servizio di posta elettronica certificata del destinatario è a carico dello
stesso ed esonera questa ASL da qualsiasi obbligo di reinvio delle stesse comunicazioni. La mancata visione
delle suddette comunicazioni, da parte del medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché
l’eventuale conseguente mancato riscontro sarà addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non
di questa ASL.
Il medico che, per due volte nell’arco del periodo di validità delle graduatorie aziendali, dopo aver firmato
l’accettazione dell’incarico, lo rifiuti o non si presenti nei tempi previsti presso la sede per la quale ha firmato
il conferimento dell’incarico, decade dalla possibilità di ricevere altri incarichi e non sarà più contattato da
questa ASL.
Al fine di consentire a questa ASL di garantire la continuità della assistenza sanitaria, l’eventuale recesso del
medico dall’incarico conferito dovrà essere comunicato, a mezzo PEC, all’indirizzo uoga_perconvenzionato.
asl.taranto@pec.rupar.puglia.it con almeno 30 giorni di preavviso. Il medico che receda dall’incarico
di sostituzione e/o di reperibilità potrà partecipare all’assegnazione degli incarichi di sostituzione e/o di
reperibilità, che dovessero in seguito liberarsi, a decorrere dal 30° giorno del mese successivo a quello da cui
si dimette.
6) RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Avviso, nonché per il trattamento giuridico ed economico spettante ai
medici aventi titolo, si rinvia alla normativa di cui all’ACN 29/07/2009 ed ai relativi accordi regionali e aziendali
vigenti in materia. La ASL TA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare
o revocare, in tutto o in parte, il presente Avviso, restando precluso ai concorrenti partecipanti qualsiasi
protesta o diritto.
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7) PRIVACY
I dati forniti dai partecipanti al presente Avviso pubblico saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
8) CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione:
− la presentazione della domanda oltre i termini perentori indicati nel presente Avviso;
− la presentazione della domanda prima della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
− la mancata indicazione, nella domanda, di almeno uno dei requisiti di partecipazione di cui al presente
Avviso;
− la mancata indicazione di un indirizzo personale e nominativo di posta elettronica certificata, cui questa
ASL possa inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso;
− la mancata indicazione della data di iscrizione all’Albo Professionale;
− la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
− la mancata allegazione della fotocopia di un valido documento di identità;
− la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
− l’eventuale riserva di invio successivo alla data di scadenza del presente Avviso di documenti e qualsiasi
altra comunicazione rettificativa o integrativa della domanda successiva alla data di scadenza del presente
Avviso;
− la redazione di domande incomplete dei dati necessari per la formulazione delle graduatorie o difformi
dallo schema fac-simile allegato al presente Avviso.
9) INFORMAZIONI
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente Avviso e non indicata nello stesso, potrà essere
richiesta alla ASL TA – Area Gestione del Personale – U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo, Gestione
Amministrativa del Personale Convenzionato e P.A.C., Viale Virgilio, 31, 3° piano – Taranto – Dott.ssa Tiziana
Adami – Tel. 099.7786781, nei seguenti orari: dal lunedì al mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano ROSSI
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AL DIRETTORE GENERALE ASL TA
U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo,
Gestione Amm.va Personale Convenzionato e PAC
VIALE VIRGILIO, 31
74121 TARANTO

□
MARCA
DA
BOLLO
DI € 16,00

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per
il conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel
Servizio di Continuità Assistenziale per le attività nelle
località turistiche della ASL TA, periodo dal 06/07/2019 - al
08/09/2019.

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa____________________________,
presa visione dell’Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. ________del __________________,
chiede di essere ammesso/a alla pubblica selezione per la
formulazione di apposite graduatorie per il conferimento di
incarichi provvisori in convenzione nel Servizio di Continuità
Assistenziale per le attività nelle località turistiche della ASL
TA, periodo dal 06/07/2019 - al 08/09/2019.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato/a a _________________il____________
Codice Fiscale__________________Stato civile_________;
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b) di

risiedere

nel

Comune

di

__________________

CAP__________ alla Via ____________________________
n.________ Telefono cellulare n. ______________ Telefono
fisso n.__________________________ Indirizzo Personale e
Nominativo

di

Posta

Elettronica

Certificata________________________________________;

c) di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e
Chirurgia, conseguito presso l’Università degli Studi di
___________________ in data (indicare giorno mese ed
anno)

_____/_____/_________,

con

voto

di

laurea

______________;

d) di

aver

conseguito

l’Abilitazione

all’esercizio

della

professione presso _________________________________
Sessione n. ____________;

e) di essere iscritto/a all’Albo Professionale presso l’Ordine dei
Medici della Provincia di _______________________ dal
(indicare giorno mese ed anno) _____/_____/_________;

f) di concorrere al predetto Avviso perché in possesso di uno
dei

seguenti

tre

requisiti

(indicare

con

una

“X”

obbligatoriamente soltanto uno dei sei seguenti requisiti – la
mancata indicazione è motivo di esclusione):
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medico titolare di incarico a tempo indeterminato nel
Servizio di Continuità Assistenziale della ASL TA presso
la sede di__________________dal______________ che
concorre ai fini del conferimento di incarico per aumento
temporaneo delle ore settimanali entro il limite di 38 ore
settimanali;



medico titolare di incarico a tempo determinato nel
Servizio di Continuità Assistenziale della ASL TA presso
la sede di_______________________dal______________
che concorre ai fini del conferimento di incarico per
aumento temporaneo delle ore settimanali entro il limite di
38 ore settimanali;



medico titolare di incarico a tempo indeterminato nel
Servizio di Continuità Assistenziale della seguente ASL
confinante

____________________

presso

la

sede

di_________________________dal______________ che
concorre ai fini del conferimento di incarico per aumento
temporaneo delle ore settimanali entro il limite di 38 ore
settimanali;



medico incluso/a al n.

__________ nella Graduatoria

Regionale definitiva per l’anno 2019, pubblicata sul BURP
n. 138 del 25/10/2018, come rettificata con nota pubblicata
sul BURP n. 140 del 31/10/2018, con punti _________;
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medico in possesso dei requisiti di cui alla Norma
Transitoria n. 4 dell’ACN del 29/7/2009, avendo acquisito
l’attestato di formazione specifica in Medicina Generale,
nella Regione Puglia – Sede di______________________,
in data _____________, non inserito/a nella graduatoria
regionale di Medicina Generale anno 2019;



medico in possesso dei requisiti di cui alla Norma Finale
n. 5 dell’ACN del 29/07/2009, avendo acquisito
l’Abilitazione professionale successivamente alla data del
31/12/1994, non inserito nella graduatoria regionale di
Medicina Generale anno 2019;

g) di essere/non essere iscritto/a al Corso di Formazione in
Medicina Generale e/o ad una Scuola di Specializzazione (1)
– data inizio Corso/Scuola ________________ data fine
Corso/Scuola

___________________

Sede

di

_______________________;

h) di frequentare il Corso di Formazione in Medicina Generale
con/senza borsa di studio (compilare solo nel caso in cui si
sia iscritti al Corso);

i) di essere/non essere iscritto/a negli elenchi dei medici di
Assistenza Primaria o dei Pediatri di Libera Scelta a far data
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dal ___________Comune di ___________ codice regionale
________ n° assistiti ______ (1);

j) di detenere/non detenere alcun rapporto di lavoro dipendente
pubblico o privato. In caso affermativo indicare la natura del
rapporto_____________________________________ (1);

k) di essere/non essere titolare di borse di studio diverse da
quella del Corso di Formazione in Medicina Generale e/o ad
una Scuola di Specializzazione. In caso affermativo indicare
quali_________________________________________ (1);

l) di

trovarsi/non

incompatibilità,

trovarsi
ai

sensi

in

alcuna

dell’art.

17

situazione

di

dell’ACN

del

29/07/2009, con l’incarico provvisorio di sostituzione nel
Servizio di Continuità Assistenziale (1);

m) di avere/non avere procedimenti penali e/o disciplinari a
proprio carico in corso (1);
n) di dichiarare la propria disponibilità a svolgere, qualora
dovesse essere incaricato, eventuali turni di reperibilità in
sostituzione di medici incaricati assenti:
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SI



NO
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(indicare obbligatoriamente con una “X” se si intende
dichiarare la propria disponibilità – la mancata indicazione
equivale alla indisponibilità).
Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:
− Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione
relativa al presente avviso sia effettuata solo ed esclusivamente
al seguente Indirizzo Personale e Nominativo di Posta
Elettronica Certificata (scrivere in modo chiaro e leggibile):

Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna
riserva, tutte le condizioni fissate dall’Accordo Collettivo
Nazionale del 29/07/2009, che disciplina i rapporti con i medici
di medicina generale, del quale ha integrale conoscenza, e
dichiara formalmente, sotto la propria responsabilità ai sensi del
D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, che quanto riportato nella presente domanda
corrisponde a verità. Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di
esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati acquisiti
attraverso la presente domanda, nel rispetto di quanto previsto
del D. Lgs. 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.
________________

_________________________

(data)

(firma)

(1) Cancellare la voce che non interessa e lasciare leggibile
quella che interessa.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di
“Collaboratori Professionali Sanitari – Fisioterapisti (Ctg. D)” a tempo determinato per la durata di mesi 8
(otto) eventualmente rinnovabili.
Il Direttore Generale
ART.1 - PREMESSA
In esecuzione della deliberazione del 20/05/2019, no 267, esecutiva a norma di legge, è indetto Avviso Pubblico
per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di “Collaboratori
Professionali Sanitari - Fisioterapisti (Ctg. D)” a tempo determinato per la durata di mesi 8 (otto) eventualmente
rinnovabili, eventualmente rinnovabili, nelle more dell’espletamento del relativo Concorso Pubblico a tempo
indeterminato.
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla L. 125/91
e dagli artt. 35 e 57 del D.lgs. 165/2001.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.).
b) Idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. n. 106/2009;
l’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette,
sarà effettuato, a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni
derogatorie. In caso di accertamento Sanitario negativo ovvero venga riscontrata qualsivoglia limitazione
alla idoneità al proficuo lavoro nel profilo professionale in argomento o nel caso in cui l’interessato non si
presenti alla visita medica nel giorno e nel luogo comunicato senza giustificato motivo, non si darà luogo
alla stipula e sottoscrizione del contratto di lavoro.
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza.
d) Diploma di laurea in Fisioterapia appartenente alla classe L/SNT2,
ovvero
• Diploma Universitario di Fisioterapista di cui al DM n. 741/1994,
• Corso biennale di Fisiokinesiterapista, di cui all’art. 1 della Legge n. 86/1942,
• Diploma di Terapista della Riabilitazione di cui alla legge n. 118/1971 e DM 10.2.1974,
• Diploma di Terapista della Riabilitazione di cui al DPR n. 162/1982 e legge n. 341/1990,
• Diploma di Tecnico Fisioterapista della Riabilitazione di cui al DPR n.162/1982,
• Diploma di Terapista della Riabilitazione dell’Apparato Motore di cui al DPR n. 162/1982,
• Corso triennale di Massofisioterapista di cui alla Legge n. 403/1971,
ovvero
• Titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano con Decreto del Ministero della
Salute.
e) Dichiarazione di aver presentato istanza di iscrizione all’Albo dei Fisioterapisti presso l’Ordine dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
(Ordine TSRM PSTRP).
l requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.
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ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TASSA DI SELEZIONE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il “form
on-line” disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia:
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 15°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” e di seguito “Concorsi-Domande on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
alla selezione utilizzando l’apposito “modulo di domanda on-line” riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domando on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
Per la partecipazione alla selezione dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di € 10,00
(dieci/00 euro), indicando come causale: “Tassa selezione pubblica- CPS- Fisioterapista”
Il pagamento dovrà essere effettuato con la seguente modalità:
• bollettino di c/c postale n. 639716 intestato alla “Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia”.
La tassa di selezione dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente avviso, pena
l’esclusione dalla presente procedura.
ART. 4- DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative alla selezione;
d) numero di un documento di Identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.);
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g) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
h) di aver presentato istanza di iscrizione all’Albo dei Fisioterapisti presso l’Ordine dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Ordine
TSRM PSTRP) di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
i) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
j) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
k) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
l) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
m) l’eventuale diritto a beneficiare della riserva di legge di cui all’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e all’art. 678,
comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (volontari delle F.A.);
n) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
o) di aver preso visione del presente avviso di selezione pubblica e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
p) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano unicamente tramite
pubblicazione sul sito www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia;
q) di autorizzare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia al trattamento e utilizzo dei dati
personali;
r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “OO.RR.” di Foggia per tutte le comunicazioni inerenti la selezione;
s) di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari a € 10,00 (dieci/00 euro), non rimborsabili
secondo le modalità indicate nel precedente art. 4. La tassa di selezione dovrà essere pagata entro e non
oltre i termini di scadenza del presente avviso, pena esclusione dalla presente procedura, indicando nel
form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, causale e numero identificativo del
versamento.
l cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la 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, al caso fortuito o a forza maggiore.
Saranno ammessi alla procedura, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla selezione, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente avviso.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati potrà essere effettuato dall’Azienda in
qualsiasi momento e comunque sarà attuato prima di procedere all’assunzione.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia potrà disporre con provvedimento motivato, in
qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dalla selezione per difetto o mancanza dei prescritti requisiti
rilevati dall’autodichiarazione.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il format relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000. n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente avviso ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
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l titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli elementi ed i punteggi di cui alla “Tabella
valutazione titoli” allegata al presente bando, come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda online, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza dell’avviso di selezione. A tal fine fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in
qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati in occasione della
compilazione della domanda on-line.
Si rammenta che l’Azienda effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato
dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti potranno essere trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 5- COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 50 punti per i titoli;
b) 50 punti per il colloquio.
ART. 6 - VALUTAZIONE TITOLI E AMMISSIONE AL COLLOQUIO
l punteggi per la valutazione dei titoli sono complessivamente 50, così ripartiti:
I Titoli

di studio j Max punti 10

I ITitoli

di servizio I Max punti 30

11 Altri titoli I

Max punti 10

I

l dati relativi alla valutazione dei titoli saranno acquisiti con la formulazione on-line della domanda di
partecipazione. Nello specifico i candidati devono compilare on-line il form relativo ai titoli posseduti, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente
Avviso ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
Alla domanda di partecipazione on-line i candidati devono comunque allegare, entro il termine di scadenza,
il proprio “curriculum vitae” in formato “PDF”, redatto ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000.
Ciascun titolo dichiarato in piattaforma deve poter essere comprovato per quanto riguarda gli studi compiuti,
gli incarichi ricoperti, le mansioni svolte, il periodo di lavoro effettivamente prestato, i titoli conseguiti, ecc.
(ad es.: diplomi, attestati, contratti di lavoro, attestati di servizio, ecc.).
Al fine di produrre le graduatorie degli ammessi alla prova orale sarà compito della commissione giudicatrice
validare o meno i titoli dichiarati da ciascun candidato in piattaforma informatica ed eventualmente ricalcolare
il punteggio attribuitogli automaticamente.
Saranno presi in considerazione ESCLUSIVAMENTE i titoli dichiarati ed autocertificati dai candidati nello
specifico form della domanda on-line di partecipazione alla selezione.
Il curriculum vitae allegato non potrà integrare quanto non dichiarato nel suddetto form on-line.
A tal fine fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i primi n° 50 candidati in ordine di punteggio titoli (oltre gli
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eventuali ex-aequo al cinquantesimo posto), come da tabella di valutazione titoli allegata al presente
Avviso di selezione e parte integrante dello stesso (Allegato n° 1).
ART. 7- COLLOQUIO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Il giorno 01/07/2019, esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “OO.RR.” di Foggia www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella sezione “Albo
pretorio”. alla voce “Concorsi e Avvisi”, sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova
pratica/colloquio nonché sarà comunicato il luogo e l’orario in cui i suddetti candidati dovranno presentarsi
per sostenere la prova pratica/colloquio che è fissata per il giorno 12/07/2019.
Il punteggio che la Commissione esaminatrice potrà attribuire a ciascun candidato ammesso al colloquio è
di massimo 50 punti.
La prova orale sarà diretta ad accertare le conoscenze e le competenze specifiche del profilo a selezione.
La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di almeno 34/50.
l candidati dovranno presentarsi - nel luogo, giorno e ora stabiliti per il colloquio - muniti di:
• domanda debitamente sottoscritta,
• documento di riconoscimento in corso di validità,
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio per qualsiasi motivo, ancorché dipendente da caso fortuito o forza
maggiore, nel giorno, luogo ed ora indicati con le modalità sopra indicate, sarà considerata quale rinuncia a
partecipare alla relativa procedura selettiva.
ART. 8- GRADUATORIE DI MERITO
La graduatoria finale della presente selezione sarà formata secondo l’ordine decrescente del punteggio totale
riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma dei punteggi della valutazione dei titoli e del colloquio,
con l’osservanza, a parità di punti, delle sotto elencate preferenze previste dalla normativa vigente:
a) Insigniti di medaglia al valore militare;
b) Mutilati ed Invalidi di guerra ex combattenti;
c) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) Gli orfani di guerra;
f) Gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
g) Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) l feriti in combattimento;
i) Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
j) l figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) l figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
l) l figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) l genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) l genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) l genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
p) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell’Azienda
che ha indetto la selezione;
r) l coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) Gli invalidi ed i mutilati civili;
t) Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
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A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata secondo il seguente ordine:
• dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
• dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
• dalla minore età.
Il possesso dei titoli di preferenza, a pena di inapplicabilità, deve essere dichiarata in domanda.
Le graduatorie generali di merito, unitamente alla nomina dei vincitori, sarà pubblicata sul sito istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella sezione “Albo pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”.
ART. 9 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
l vincitori dell’Avviso saranno invitati dall’Azienda a presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che l’Azienda OspedalieroUniversitaria “OO.RR.” di Foggia stessa indicherà con specifica richiesta al fine di poter procedere alla
stipula del contratto di lavoro individuale a tempo determinato quale Collaboratore Professionale Sanitario
- Fisioterapista (Ctg. D), ai sensi del Vigente CCNL dell’Area Comparto del personale del SSN. Ai fini giuridici
ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva immissione in servizio. Ai vincitori, assunti a tempo
determinato, sarà attribuito il trattamento economico iniziale, sia fondamentale che accessorio, previsto dal
vigente CCNL dell’Area Comparto del personale del SSN per la specifica posizione oggetto dell’Avviso.
E’ considerato rinunciatario il candidato che non abbia presentato la documentazione di rito e/o non abbia
stipulato il contratto individuale di lavoro nei termini allo stesso concessi dall’Azienda.
È fatta salva la facoltà dell’Azienda, prima della stipula del contratto, di verificare la veridicità delle dichiarazioni
rese dai candidati idonei, ai sensi dell’art. 71 e 75 del DPR n. 445/2000. Al fine di accelerare il procedimento
di accertamento, l’Azienda può richiedere agli interessati la produzione in copia dei documenti comprovante
l requisiti di ammissione, nonché dei titoli utili per il collocamento in graduatoria. Le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, come per legge, nei casi più gravi
possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia si riserva la facoltà di prorogare i contratti a tempo
determinato per una durata massima complessiva di 16 mesi.
ART. 10 - NORME FINALI E DI RINVIO
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in
qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, il presente avviso, senza obbligo di comunicarne i motivi
e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell’Azienda.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione del rapporto di lavoro a tempo determinato di
cui al presente avviso per sopravvenute e motivate esigenze derivanti da superiori e inderogabili ragioni di
interesse pubblico.
L’esclusione del concorrente dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti dall’avviso, può essere disposta
in ogni momento con provvedimento motivato dell’Azienda.
La graduatoria finale rimane efficace per tre anni, dalla data del provvedimento di approvazione, per
l’eventuale copertura di ulteriori posti vacanti e disponibili.
Nel caso in cui la graduatoria finale non dovesse essere sufficiente a coprire l’intero fabbisogno aziendale
previsto per i tre anni di vigenza, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia si riserva la possibilità
di convocare a colloquio i successivi cinquanta candidati in ordine di punteggio titoli (dal 51° al 100°), al fine
aumentare la graduatoria degli ammessi.
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR”
di Foggia e sul BURP.
Le comunicazioni e/o le convocazioni dei candidati alla presente procedura selettiva avverranno unicamente
tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia
ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
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L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia garantisce ai candidati che il trattamento dei dati
personali derivanti dalla partecipazione alla presente selezione verrà svolto nel rispetto della normativa
vigente e l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità del candidato
alla selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente.
Per l’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di
domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un servizio e-mail al seguente
indirizzo: assistenza@csselezioni.it
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Il Direttore Generale
Vitangelo DATTOLI
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

Allegato 1

CRITERIGENERALIPERLA VALUTAZIONEDEITITOLI

I 50 punti per la valutazione dei titoli sono cosl ripartiti:
10 punti per I titoli di studio
❖
30 punti per i titoli di servizio, oltre quello previsto per l'ammissione
❖
10 punti per i titoli vari
❖
VALUTAZIONEDEITITOLI01STUDIO

10 punti disponibiliper la valutazionedei titoli di studiosonocosìattribuiti:
I complessivi
a) al possessodel Diplomadi LaureaIn Fisioterapiaappartenentealla classeL/SNT2il punteggio
massimo attribuibile è di punti 6, ed è assegnatosecondo quanto riportato nel seguente
prospetto:
Valutazione
Voto di laurea
Punti
A
Da
1,00
99
66
2,00
103
100
3,00
106
104
4,00
109
107
5,00
110
6,00
110 e lode
b) al possessodi un titolo di studio superiore a quello di cui al punto precedente (Laurea
punti 2,00
quinquennaleDL,LSo LM) sarannoattribuiti
e) si assegnanopunti 1,00 per ciascundottorato di ricerca, diploma di specializzazionee Master
post universitario con superamento di esami finali rilasciati da Università legalmente
riconosciute,inerenti alla professionalitàrichiesta per il posto messoa selezione.
fino ad un massimodi punti2. 00
VALUTAZIONEDEITITOLIDI SERVIZIO

30 punti disponibiliper la valutazionedei titoli di serviziosonocosìattribuiti:
I complessivi
a) al lavoro prestato come lavoratore dipendente (anchetramite Agenzieinterinali), con funzioni
operative attinenti il profilo professionaleda selezionaree nella Categoriadel CCNLoggetto di
selezione (o superiore), presso Enti pubblici del 5.5.N. o Società in house di Enti pubblici del
punti 5,00 per anno
S.S.N.
b) al lavoro prestato come lavoratore dipendente (anchetramite Agenzieinterinali), con funzioni
operative attinenti Il profilo professionaleda selezionaree nella Categoriadel CCNLoggetto di
selezione (o superiore), presso Enti pubblici non del S.S.N.o Società in house e Aziende
punti 4.00 per anno
specialicontrollate da Enti pubblici non del S.S.N.
con funzioni
interinali),
Agenzie
tramite
(anche
dipendente
e) al lavoro prestato come lavoratore
oggetto di
CCNL
del
Categoria
nella
e
selezionare
da
operative attinenti il profilo professionale
precedenti
nei
indicati
quelli
da
selezione (o superiore), presso tutti i datori di lavori diversi
punti 3,00 per anno
due capi

9
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d) al lavoro prestato come lavoratore dipendente (anche tramite Agenzie interinali), con funzioni
operative attinenti il profilo professionale e nella Categoria del CCNL immediatamente
inferiore a quella oggetto di selezione, presso Enti pubblici del S.S.N.o Società in house di Enti
pubblici del S.S.N.
punti 2,00 per anno
e) al lavoro prestato come lavoratore dipendente (anche tramite Agenzie interinali), con funzioni
operative attinenti il profilo professionale e nella Categoria del CCNL immediatamente
inferiore a quella oggetto di selezione, presso Enti pubblici non del S.S.N.o Società in house e
Aziende speciali controllate da Enti pubblici non del S.S.N.
punti 1.00 per anno
f) al lavoro prestato come lavoratore dipendente (anche tramite Agenzie interinali), con funzioni
operative attinenti il profilo professionale e nella Categoria del CCNL immediatamente
inferiore a quella oggetto di selezione, tutti i datori di lavori diversi da quelli indicati nei
precedenti due capi
punti O.SOper anno

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerandocome mese intero periodi
continuatividi giorni30 o frazionisuperioria quindicigiorni,inoltrei periodidi servizioomogeneo
sono cumulabili.
Ciascunservizio prestato e dichiarato in piattaforma deve poter essere documenta/mente
comprovatosia per quantoriguardale mansionisvolte sia per quantoriguardail periododi lavoro
effettivamente prestato (ad es.: contratto di lavoro,lettera d'incarico,attestazione di servizio,
documentodi pagamento,ecc.).
Nel caso in cui il candidatodichiaripiù serviziprestati nellostesso periodosi procederàa valutare
solo ed esclusivamentequellocon valutazionepiùfavorevoleal candidato.
VALUTAZIONEDEI TITOLIVARI

I complessivi10 punti disponibiliper la valutazionedei titoli vari sonoattribuiti comesegue:
a) per idoneità conseguita in pubblici concorsi per posti di almeno pari professionalità a quello
da conferire, si assegnano punti 0,50 per ciascuna idoneità fino ad un massimo di punti 2.00
b) per la partecipazione a corsi/seminari/convegni/congressi attinenti il profilo a concorso, si
assegnanopunti 0,50 per ciascuno attestato finale di partecipazione regolarmente rilasciato
fino ad un massimodi punti 2,00
e)

per la partecipazione a corsi di aggiornamento (ECM e FAO)in qualità di relatore, si assegnano
punti 0,50 per ciascuna partecipazione
fino ad un massimodi punti 2.00

d)

per le attività di docenza nella materia oggetto del concorso presso Università, si assegnano
punti 0,50 per ciascuna partecipazione
fino ad un massimo di punti 2.00

e)

per le attività prestate presso Aziende del SSN con altre tipologie di lavoro flessibile (libero
professionale,Cooperativa o CoCoCo)esclusivamente nel profilo oggetto della selezione, punti
o,soper ciascuna partecipazione
fino ad un massimo di punti 2.00

10
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INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'AMBITO DEI BANDI DI CONCORSO
Iiifonmu:ionime agliin~rl!5salisecando/e disposizio11i
diii Codici!i11mnleri11
di pmtcziancdei dnlipcrsonnli(D./gs. u,
196/2003cosico111e
modificaloàlllD.lgs.11.101/2fl18)ed i11osstm1a,12a
del Regolaniertto
Ge11cmle
s11llllProte:1011e
dei
dati (UE)2016,Ai79

Gentile Utente,
U Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 cosi come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018), in osservanza del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), riconosce e disciplina il diritto alla
protezione dei dati personali, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e della
Sua dignità personale. Nella presente informativa sono riportate le informazioni
relative al trattamento dei suoi dati personali in occasione della partecipazione ai bandi
di concorso indetti dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia
(d'ora in poi Azienda).

Il Titolare del trattamento del dati è l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali
Riuniti" di Foggia con sede in Viale Luigi Pinto , 1 - 71122 - Foggia, in persona del Direttore
Generale pro-tempore, contatta bile ai seguenti riferimenti :
Telefono: 0881/732441
email : direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it

Viale Pintan.I ICl.0881731111

Ca!. Fisc,e l'alt. Iva 022189!0715

l'I:C:prOlllCollo.aspriunhlri;@pcc.rupar.pugJia.lt
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Il Responsabile della protezionedei dati è il Dirigente della SSD AffariGenerali e Tutela
della Privacy la Dott.ssa Laura Silvestris, contattablle ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732127e-mail: lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it

FINALITÀDEL TRATIAMENTO
I Suoi dati personali (anagrafici, domicili digitali, indirizzi di posta elettronica e recapiti
tradizionali, luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative etc.), sensibili
(particolari categorie di dati) e relativi a condaMe penali o reati (giudiziari) comunicati
dal soggetto Interessato sono trattati dall'Azienda per la selezione del Concorso Pubblico
al quale partecipa, sulla base del seguente presupposto di liceità:
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare I diritti fondamentali e gli interessi
dell'Interessato (Art. 9.2.gRegolamento 679/2016/UE).
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito
ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezi:a
e la riservatezza degli stessi.

DEI DATI
CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. li
mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per l'Azienda di prendere in
considerazionela Sua candidatura e la partecipazionealla procedura concorsuale.

VialePfnlon.11eL0881731111

e Pan. 1\11022189I0715
Cod.F'isc:.

.il
.rupar.puglfa
.o5priunitffg@pec
PEC:prolocolln
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DI COMUNICAZIONE
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati in qualità di responsabili o persone autorizzate al trattamento;
tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall'Azienda
(Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle
funziorù svolte. Per l'espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno
essere comurùcati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati
dall'Ente, quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri della Commissione
esaminatrice del concorso. In qualsiasi momento potrà richiedere al Titolare o al
Responsabile della protezione dei dati l'elenco aggiornato dei Responsabili esterni del
trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE '1IJl.6/679.1 dati non saranno
soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Azienda e
nell'Albo pretorio on-line. Il trattamento dei dati non prevede un processo di profilazione
degli interessati. I dati personali potranno essereoggetto di trasferimento in paesi non
appartenenti all'Urùone Europea, unicamente relativamente a quelli in cui il livello di
protezione è ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del
Regolamento UE 2016/679.

TEMPODI CONSERVAZIONE
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua
"candidatura/selezione", saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi
contrattuali o preconb'attuali, di legge e/ o di regolamento (fatti salvi i termini
prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obbliglù
conseguenti). In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione
sono stabiliti da specifiche norme che regolamentano l'attività istituzionale del!' Azienda
(Piano di conservazione): si precisa, infine, che i Suoi dati personali potranno essere
conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi
legittimi dell'Azienda (art. 2947,co. 1 e 3 e.e.).

Viale PinlDn.I lcl.0881731111

Cod. Fisc.e Pan, l~n 02218910715

PEC:prolDcollo.ospriuni1if&@~c.ruJ111r.puglin.il
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SUOI DffilTrl
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi
indicate, previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui quelli di
clùedere all'Azienda di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati e la loro comwùcazione in forma intellegibile;
• conoscere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità
di trattamento, nonché gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento dei
dati personali;
e conoscere l'indicazione degli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o persone designate e
autorizzate al trattamento;
la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che La
e ottenere l'aggiornamento,
riguardano;
ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
e
trattati in violazione di legge;
• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Lei ha altresl il diritto di:
e presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in caso
di illecito trattamento dei Suoi dati personaU da parte dell'Azienda, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul silo web dell'Autorità Garante
www .garanteprivacy.it.

I diritti di cui sopra sono esercitabili rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento
dei dati o al Responsabile della protezione dei dati, ai contatti sopra riportati.
La versione sempre aggiornata di questa informativa è sempre rinvenibile sul sito web
https: // www.sanita.puglia.it/ web/ ospedaliriunitifoggia.
all'indirizzo
istituzionale
nell'apposita sezione "Privacy".

Viale PinlDn.I U:).0881731111

Cod. Fi5C.e Pan. Iva 02218910715

PEC: prnu,collo.nspnunilifs@rci:.ruporpu11lia.lt
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Avviso Pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato,
nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 29/05/2019, 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 Psichiatria.
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 Psichiatria 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.
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
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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;
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.
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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
- Psichiatria”.
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
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La Commissione esaminatrice risulta essere così composta:
Presidente: Prof. Antonello Bellomo- Direttore della s.c. di Psichatria – OO.RR. Foggia
Componente: dott. Giuseppe Valerio Torres - Dirigente Medico della s.c. di Psichatria – OO.RR. Foggia
Componente: dott. Antonio Ventriglio - Dirigente Medico della s.c. di Psichatria – OO.RR. Foggia
Segretaria: Sig.ra Angelica Pandolfi – Funzionaria Amministrativa – OO.RR. Foggia
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.
I candidati ammessi, a tutti gli effetti, sono convocati, senza ulteriore avviso, per il giorno 18 giugno
2019, ore 10,00, presso gli uffici dell’area per le Politiche del Personale, siti al terzo piano del plesso OO.RR.
in Viale Pinto a Foggia.
La prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
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.
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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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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 Psichiatria.
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:
 familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
 di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione
o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
 di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;
 di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso ______
__________________________________________________ in data __________________;
 di essere in possesso della specializzazione in ___________________________________, conseguita
presso ________________________________________________ in data ___________, ai sensi del
D.Lgs. _____ del ____________, la cui durata legale del corso è di anni _________;
ovvero
 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 essere iscritto all’Albo ________________________________________________;
 di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;
 di aver prestato servizio come ___________________________ presso l’Azienda _____________________
dal ____________ al ____________ (indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego);
 di 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 o che non sussistono prescrizioni
limitative alle stesse;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di
validità:___________________________________rilasciato da ____________________________________
_ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
- Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia
DICHIARA
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________

Il Dichiarante
_______________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.2 posti di Dirigente Analista.

In esecuzione della delibera n. 307 del 10/05/2019 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.2
posti di Dirigente Analista – ruolo tecnico, presso la Direzione Scientifica, ai sensi del D.P.R. n.483/97.
L’assegnazione dell’incarico è collegata, in particolare, al supporto delle attività inerenti l’ambito della
ricerca ed in particolare la valorizzazione dei prodotti della ricerca in ambito imprenditoriale / territoriale;
il coordinamento degli aspetti progettuali pubblico-privato; la gestione ed il coordinamento di attività
progettuali monocentriche e multicentriche a livello nazionale ed internazionale.
•

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 PER LA COPERTURA DEI POSTI.

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.n.165/01 e s.m.i.
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.
B. Idoneità fisica all’impiego.
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
questo Istituto prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.
C. Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica / in Biotecnologie Agro-Industriali / in Ingegneria
Biomedica o lauree specialistiche e magistrali equiparate.
D. dottorato di ricerca in discipline attinenti all’oggetto del presente concorso (art.6 del L.gs.
n.75/2017).
E. Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
F. Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
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stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
G. Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in Enti
del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero
qualifiche funzionali di settimo, ottavo o nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., l’ammissione al presente concorso è, altresì, consentita
ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o
di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività
documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo
a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
I titoli di studi di cui alle lettere “C” ed “D”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti ai
sensi dell’art.2 del D.P.R. 30 Luglio 2009, N. 189.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al Concorso pubblico.
ART.2
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI AVVISI
Le domande di partecipazione al concorso pubblico redatte su carta semplice, indirizzate al DIRETTORE
GENERALE – I.R.C.C.S. “S. de Bellis” – Via TURI n.27 – 70013 Castellana Grotte (BA), devono essere presentate,
a pena di esclusione, entro il trentesimo (30) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando per estratto sulla G.U.R.I. 4a serie speciale, scegliendo una delle seguenti modalità:
- per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella
di spedizione ed è comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante;
- a mezzo invio telematico esclusivamente all’indirizzo di posta certificata: ufficio concorsi.debellis@pec.
rupar.puglia.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC (ai sensi dell’art.38 c.3 del DPR n.445/00):
la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e
da inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal
candidato in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per
immagine mediante scansione. Per la validità dell’istanza, la copia informatica della documentazione
oggetto della scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente
ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore i cui estremi (P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere
trascritti nella stessa domanda contenente la dichiarazione di autocertificazione;
2) invio tramite PEC di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la
domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive. Per
la validità dell’istanza di partecipazione, si precisa che il file deve essere privo di codice eseguibile e di
macroistruzioni e che il certificato qualificato della firma elettronica digitale o della firma qualificata deve
essere valido, non sospeso e né revocato.

L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a
20MB contente i seguenti allegati:
- Domanda;
- Elenco dei documenti;
- Cartella con tutta la documentazione;
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda per Concorso Pubblico per n.2 posti di Dirigente
Analista”.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfano i requisiti di formato (pdf), benchè trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione al Concorso 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.
In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quella della ricevuta di accettazione della
stessa mail.
Qualora il termine di scadenza sia festivo detto 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.

ART. 3
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato 1): 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 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000:
- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o il possesso della cittadinanza di uno dei Paesi
dell’unione Europea ovvero di altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra
quelli indicati dall’art.38 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- le eventuali condanne penali riportate;
- diploma di Laurea o LM o LS in __________________ con indicazione della data e della sede di
conseguimento;
- Dottorato di ricerca di cui al precedente art.1 lett. D), con indicazione della data e della sede di
conseguimento;
- il possesso del requisito di servizio di cui alla lettera G del precedente art.1;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
- codice fiscale;
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
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dall’art.5 del D.P.R. n.487/94 e dall’art.2 comma 9 della legge n.191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico in 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.

Ai sensi dell’art.20 della legge n.104/92, 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 successivo art.8.
ART. 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità
di valutazione indicati dall’art.5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.
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. 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 L. n. 183 del 12.11.2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 (allegato 3), 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. 445/2000, purchè il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
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Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
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.
FORME DI 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 L. n.183 del 12.11.2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (Allegato 2): 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” (Allegato 3): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art.46 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, 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 un
servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente 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 conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni ecc.) 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,
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sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
L’ufficio competente procederà:
alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando, con
verifica dei requisiti di ammissione ad eccezione del titolo di cui alla lettera “D” dell’art.1 che sarà effettuata
dalla Commissione Esaminatrice prima dell’espletamento delle prove d’esame e successivamente alla
determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame.
In caso di accertamento di n on ammissibilità la commissione dovrà tempestivamente trasmettere il relativo
verbale al Direttore Generale per i conseguenziali provvedimenti.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
ART. 5
COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice del presente Concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore
Generale nel rispetto della composizione e delle procedure previste dall’art.67 del D.P.R. n.483/97, nonché di
quanto disposto dall’art.35-bis del D.Lgs.165/2001, in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione delle Commissioni, dopo la scadenza del bando di concorso.
Ai sensi dell’art.57 del D.Lgs.165/01 e ss.mm.ii., almeno un terzo dei posti di componente della
commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
ART. 6
PUNTEGGI E PROVE DI ESAME

La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a.

b.

20 punti per i titoli così attribuiti:
- titoli di carriera
- titoli accademici e di studio
- pubblicazioni e titoli scientifici
- curriculum formativo e professionale

massimo 10 punti
massimo 3 punti
massimo 3 punti
massimo 4 punti

80 punti per le prove d’esame così attribuiti:
- prova scritta
- prova pratica
- prova orale

massimo 30 punti
massimo 30 punti
massimo 20 punti

I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito all’art.69 del D.P.R. n. 483/97.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt.20,21,22 e 23 del D.P.R.
n.483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata dopo
la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli
interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o
valdesi.
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Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo PEC, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime al domicilio o all’indirizzo PEC
indicati dal candidato in sede di domanda di partecipazione.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta:
vertente su argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro
computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
b) Prova pratica
concernente l’esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie locali o
di aziende ospedaliere, con relazione scritta;
c) Prova orale
colloquio nelle materie delle prove scritte, sull’organizzazione dei servizi sanitari e delle attività della
ricerca. In sede di prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista
valutazione di sufficienza.
ART.7
ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza SPTA.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti
conseguiti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni nella corrispondente disciplina a mezzo del Medico Competente; l’accertamento del
mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione:
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza SPTA.
ART.8
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
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dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, La informiamo che l’Istituto I.R.C.C.S. “Saverio de
Bellis” con sede in Via Turi, 27 – 70013 Castellana Grotte (BA), in qualità di titolare del trattamento, tratterà
i dati personali comunicati per la partecipazione al bando di concorso in oggetto, nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili nell’allegato “informazioni per
i Partecipanti” (08-Modulo-INFORMATIVA-CONCORSI_GDPR_2018).

ART.9
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale, senza che gli
interessati possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con riferimento al D.P.R. 09/05/1994 n.487, al D.P.R. 10/12/1997 n.483, al vigente
CCNL dell’Area della dirigenza SPTA.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento: Dott. Nicola
Giliberti (080/4994181 – nicola.giliberti@irccsdebellis.it) e all’Ufficio Concorsi dell’Istituto (080/4994348 –
ufficio concorsi.debellis@pec.rupar.puglia.it) nelle ore d’ufficio.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web aziendale (www.sanita.puglia.it/web/debellis) alla sezione
Concorsi dell’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana IV Serie Speciale.

Castellana Grotte, 10/05/2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda

Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.2 posti di Dirigente Analista (ruolo tecnico) presso la Direzione Scientifica, indetto con
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico evidenziato in oggetto, pubblicato sul BURP.
N…………….. del………………. e sulla Gazzetta Ufficiale n……………. del…………………

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.

a) nome ………………….. cognome……………………,
nato/a………………………………………………………………..il……………………….
residente a…………………………………………………………………………………….
via…………………………………………………………………………………………….
C.F.: ………………………………………………..
b)
di possedere della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
la cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea
ovvero
1
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la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e familaire a cittadini degli
stati membri dell’Unione Europea;
ovvero
la cittadinanza di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ ovvero di
non essere iscritto o di essere stato cancellato per il seguente motivo______________________
d) le eventuali condanne penali riportate ____________________________________________
e) di essere in possesso del Diploma di Laurea / LM / LS in ………………………………………
conseguito il …………………………. Presso…………………………………………………………..;
f) di essere in possesso del Dottorato di Ricerca in …………………………………………
conseguito il …………………………. Presso…………………………………………………………..;
g) di essere in possesso, così come sotto riportato, di Cinque anni di servizio effettivo corrispondente
alla medesima professionalità, prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione
funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo o nono livello
di altre pubbliche amministrazioni, ovvero di quanto stabilito dall’art.26 del D .Lgs. 165/2001
e s.m.i.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

h) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985);
i) di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l) di essere in possesso dei seguenti 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……………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2
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Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso deve essere fatta al seguente
indirizzo:
l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., il numero di telefono per comunicazioni urgenti
…………………………………….. nonché l’indirizzo civico: Via ________________________
n._____ CAP_________ Città _____________________________ Prov._____, impegnandosi a
comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
_____________________________________________________________________________

Si allega alla presente documento personale di identità n. __________________ rilasciato il
________________________ dal Comune di ____________________________________________

Data ______________
________________________
(firma leggibile)

Riepilogo titoli:
di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

3
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Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Curriculum formativo e professionale: altri toli quali, ad esempio, attestati di formazione,
aggiornamento professionale, insegnamento o didattica ………..
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
data ____________
______________________
(firma leggibile)

Allegato 2)

4
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

Allegato 3)

5
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

6

40766

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n. 1 Borsa di Studio per laureato in Biologia,
Biotecnologie, Bioinformatica, Scienze Statistiche, Ingegneria Biomedica, Ingegneria Informatica e
Matematica, per una figura di “Bioinformatico” finalizzata alla realizzazione del Progetto “analisi
multidimensionale del microambiente nel linfonoma di Hodgkin: un nuovo modello di predizione
prognostica e terapeutica in immuno-oncologia” (P.I. Dott. A.Guarini).

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 405 del 07.05.2019, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio di terzo livello, della durata di anni 1 (uno)
ed eventualmente prorogabili per un periodo complessivo di massimo mesi 24, previa verifica dei risultati
raggiunti, per un incarico di “Ricercatore Junior”, con laurea in Biologia, Biotecnologie, Bioinformatica,
Scienze Statistiche, Ingegneria Biomedica, Ingegneria Informatica e Matematica, per lo svolgimento delle
attività relative al Progetto “analisi multidimensionale del microambiente nel linfonoma di Hodgkin: un nuovo
modello di predizione prognostica e terapeutica in immuno-oncologia” (P.I. Dott. A.Guarini);
Art. 1
Obiettivi
Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
o Supporto all’attività bioinformatica dell’Istituto per i progetti di ricerca pre-clinica e traslazionale;
o Supporto per la stesura di progetti di ricerca.
Per la realizzazione di tali obiettivi saranno richieste le seguenti competenze:
o Conoscenza delle piattaforme di sequenziamento massivo;
o Capacità di estrapolazione e analisi dei dati dei più grandi repository di dati di genomica (TCGA, ICGC);
o Ottima conoscenza di R;
o Ottime basi di statistica;
o Capacità di costruire pipeline di analisi sia di dati di genomica (targeted e whole exome sequencing)
che di trascrittomica ed epigenetica;
o Conoscenza di Linux/Unix e bash scripting.
Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
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Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale in Biologia, Biotecnologie, Bioinformatica, Scienze Statistiche, Ingegneria
Biomedica, Ingegneria Informatica e Matematica, conseguita da non più di 10 anni dalla data di
scadenza del presente avviso;
b) Specializzazione post-univesitaria o dottorato di Ricerca o Master di 2° livello nel settore di ricerca
oggetto della Borsa di Studio;
c) Età non superiore ai 40 anni;
d) Certificata esperienza in qualità di bioinformatico di almeno 1 anno.
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) e b) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.
Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi
altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n………..….”;
b) tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
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dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n…………….”. La validità dell’istanza inviata
a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella
di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non sarà
pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in formato
PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o domanda di partecipazione (allegato A);
o unico file contenente l’ulteriore documentazione.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti a), b), c) e d) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
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La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
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Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 5
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• Età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con
provvedimento motivato, del Direttore Generale. La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non ammissione dei
candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.6
Modalità di selezione
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curriculum dei singoli candidati.
La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare il livello di preparazione in relazione all’attività
di ricerca da svolgere. La prova si intende superata solo se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10
(non sarà giudicato idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno 42/60 punti nella prova colloquio).
A norma dell’art. n.17 del Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione
del Direttore Generale n. 514/2014, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:
a)
b)

Curriculum formativo/professionale
Prova colloquio

punti 40
punti 60

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110
= punti 1
da 100/110 fino a 105/110
= punti 3
da 106/110 fino a 110/110
= punti 5
Addizionale per la Lode
= punti 1
Inoltre verranno assegnati 3 punti per Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore specifico della Borsa

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

40771

di Studio o ad esso affine; 0.5 punti per ciascuna pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il
candidato compaia come Autore.
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze richieste per la Borsa di Studio, come indicato nell’art.
n.1 del presente Avviso.
Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione e procede alla dichiarazione del vincitore, secondo la
graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice.
Art.7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. Luogo,
data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato
sul
sito
istituzionale(https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 8
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art.9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), sarà eventualmente prorogabile, previa verifica dei
risultati raggiunti, per un periodo complessivo di massimo mesi 24, e decorrerà dalla data di stipula del
contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuale lordo della Borsa di Studio sarà di Euro 18.000,00 oltre IRAP prevista per legge e graverà sui
fondi del Progetto stesso. Il pagamento della Borsa di Studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle
ritenute erariali.
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In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in
alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
La Borsa di Studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, né a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, antecedentemente la firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie
occorse o contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili
dalla copertura assicurativa il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora
l’evento dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave.
Art. 10
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà
deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della
stessa, per coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del
Responsabile della ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
stabilito dal DLgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo
di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività,
attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 11
Divieto di cumulo
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o assegni di studio o contratti di ricerca o con
ogni altro rapporto di lavoro dipendente, è inoltre incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di
laurea che richiedano frequenza obbligatoria ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali
continuative o di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe
nell’interesse dell’Istituto) il cui orario si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura
Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio. E’ altresì incompatibile con la contemporanea iscrizione a
corsi di laurea che richiedano frequenza obbligatoria.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 514/2014;
Art. 12
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
ww.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
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La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 13
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.
it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata
previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 14
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, con provvedimento
motivato, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di

poter

partecipare

all’Avviso

Pubblico,

per

titoli

e

colloquio,

per

il

conferimento

di

.............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che 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
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
• di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
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• di avere conoscenza della lingua …………………………….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza in …………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
• ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via …………….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma ..............................................

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’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
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1) ….....................................................................................................................................................
2) ….....................................................................................................................................................
3) ….....................................................................................................................................................
4) ….....................................................................................................................................................
5) ….....................................................................................................................................................
6) ….....................................................................................................................................................
7) ….....................................................................................................................................................
8) ….....................................................................................................................................................

Data, ……………………

Il dichiarante

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

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’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
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:
……………………………………………………………………………….............................................................................………
……………………………………………………………………….............................................................................………………
……………………………………………………………….............................................................................………………………
……………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................

Data, ……………………

Il dichiarante

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

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.: Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo
165/2001 e s.m.e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del
Regolamento dell’Istituto in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, per il conferimento
di n. 2 incarichi di collaborazione della durata di anni 2 (due), con laurea in Farmacia, per le attività relative
alla Segreteria Scientifica del Comitato Etico.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 453 del 22.05.2019, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in materia di
Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione della
durata di anni 2 (due), con laurea in Farmacia, per le attività relative alla Segreteria Scientifica del Comitato
Etico.
Il collaboratore incaricato perseguirà i seguenti specifici obiettivi:
1. Attività di supporto alla ricerca bibliografica ed all’attività istruttoria dei protocolli da sottoporre al
Comitato Etico (CE);
2. Coordinamento attività di segreteria ed istruttoria del CE;
3. Supporto tecnico-informativo agli Sperimentatori, alle Aziende Sponsor ed a tutto il personale che
richiede informazioni in merito al funzionamento del CE;
4. Protocollo di tutta la corrispondenza inerente il CE sia in entrata che in uscita;
5. Verifica della completezza e correttezza della documentazione relativa alle richieste di parere inoltrate
al CE;
6. Gestione registro delle sperimentazioni approvate;
7. Gestione registro dei PARERI UNICI richiesti;
8. Redazione verbali delle sedute;
9. Redazione della documentazione di parere relativi alle sperimentazioni cliniche, agli emendamenti
ed alle altre problematiche sottoposte al CE;
10. Trasmissione pareri del CE allo Sperimentatore, allo Sponsor ed al Direttore Scientifico di ognuno
degli IRCCS relativamente ai protocolli di appartenenza;
11. Trasmissione dei PARERI UNICI allo Sperimentatore, allo Sponsor ed all’AIFA;
12. Trasmissione dei pareri e degli altri atti all’Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche;
13. Redazione documentazione di presa d’atto del CE relativamente alle segnalazioni di evento avverso,
alla conclusione delle sperimentazioni ed alle nuove informazioni sugli studi clinici approvati con
successiva comunicazione allo Sponsor ed allo Sperimentatore;
14. Raccolta della normativa inerente il CE nonché quella relativa alle sperimentazioni cliniche ed agli
altri argomenti di interresse del CE;
15. Supporto tecnico per la valutazione delle reazioni avverse serie ed inattese;
16. Gestione pratiche sul sito dell’Osservatorio delle Sperimentazioni cliniche dell’AIFA;
17. Supporto per le dichiarazioni degli aspetti economici di cui all’art. 6 del D.L. 8.2.2013.
Art. 1
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
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Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea o essere familiare
di un cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente o essere cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
c) per i partecipanti non in possesso della cittadinanza italiana, essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica e avere adeguata conoscenza della lingua italiana, come
prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare, qualora a ciò tenuti;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
g) di non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del
decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale in Farmacia (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 50/99. DM 207/04 o
previgenti);
b) Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista;
c) Esperienza documentata nelle Segreterie Scientifiche di Comitati Etici.
I candidati in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e coloro che abbiano riportato condanne
penali o siano destinatari di provvedimenti interdittivi, secondo le leggi vigenti, dal costituire rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
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Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n………..….”;
b) tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n…………….”. La validità dell’istanza inviata
a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella
di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non sarà
pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in formato
PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
i.
ii.

domanda di partecipazione (allegato A);
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico;
2. Il codice fiscale;
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
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altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
7. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di collaborazione con una
pubblica amministrazione;
9. il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti a), b), c) del paragrafo “Requisiti specifici”
(nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e
della sede, la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale
sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento
Ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
10. di non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del
decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
11. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni
comunicazione inerente l’Avviso pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la residenza
dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo,
in ogni caso l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Dovranno inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica
(P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
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(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).
Art. 4
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di collaborazione. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
alla selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di collaborazione.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso verrà
effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con provvedimento motivato, del Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi
della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
gli interessati.
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Art.5
Modalità di selezione
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito, sulla base dei punteggi
attribuiti per il colloquio e per i titoli.
La selezione si articolerà in due fasi:
1. valutazione comparata dei curriculum dei singoli candidati. La comparazione dei curriculum terrà conto
della specificità dei requisiti posseduti dai candidati con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituirà in particolare oggetto di valutazione:
a) qualificazione professionale;
b) grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività
inerenti a quelle oggetto dell’incarico;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le precedenti
esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
2. il colloquio, durante il quale verranno prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia
l’attitudine alla ricerca scientifica, sia infine le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso del
bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la Commissione
Esaminatrice durante il colloquio verificherà il livello di tale conoscenza.
Art. 6
Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una votazione
in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di almeno
7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
Esaminatrice ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del
professionista a cui attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti il medesimo profilo professionale il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla Commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validità. Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale(https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 5 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
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prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 8
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art. 9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto di collaborazione nel quale saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno
il rapporto di collaborazione e indicata la data di inizio della collaborazione, previa presentazione, entro
30 giorni, della documentazione prescritta. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione
del contratto di collaborazione, in relazione alle esigenze organizzative del progetto di ricerca, l’Istituto
comunicherà di non dar luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non inizierà l’attività di collaborazione nel termine stabilito
dall’Amministrazione sarà dichiarato decaduto dall’incarico. E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto
in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, avrà durata di anni due e decorrerà dalla data di
stipula del contratto di collaborazione, che dovrà avvenire entro e non oltre il 28.06.2019.
Il contratto di collaborazione potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei
requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso complessivo annuale lordo della collaborazione, così come previsto nel Regolamento dell’Istituto
di cui alla delibera 328/2013, sarà pari ad € 28.000,00 (cadauno), oltre oneri ed IRAP variabili in funzione
delle variazioni previdenziali di legge e delle diverse aliquote delle casse previdenziali, e graverà sul fondo
costituito per la Segreteria Scientifica del Comitato Etico attraverso i bonifici versati dalle Aziende Sponsor per
la valutazione dei protocolli sperimentali sottomessi al Comitato Etico.
Art. 10
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
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Art. 11
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del concorso la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa
richiesta all’Ufficio personale.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 12
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di

poter

partecipare

all’Avviso

Pubblico,

per

titoli

e

colloquio,

per

il

conferimento

di

.............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che 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
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
• di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
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• di avere conoscenza della lingua …………………………….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza in …………………………………………………………...………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………...……… al .................………… (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
• ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via …………….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………

• di essere consapevole che l’eventuale contratto di collaborazione che andrà a sottoscrivere decorrerà dalla
data di stipula, che dovrà avvenire entro e non oltre il 28.06.2019.
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma ..............................................

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’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
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1) ….....................................................................................................................................................
2) ….....................................................................................................................................................
3) ….....................................................................................................................................................
4) ….....................................................................................................................................................
5) ….....................................................................................................................................................
6) ….....................................................................................................................................................
7) ….....................................................................................................................................................
8) ….....................................................................................................................................................

Data, ……………………

Il dichiarante

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

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’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
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:
……………………………………………………………………………….............................................................................………
……………………………………………………………………….............................................................................………………
……………………………………………………………….............................................................................………………………
……………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................

Data, ……………………

Il dichiarante

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

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.: Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 27 maggio 2019, n. 270
PIANO STRATEGICO DEL TURISMO REGIONALE “PUGLIA365” – PROGETTO ATTUATIVO “PIANO STRATEGICO
PUGLIA365, COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, PARTECIPAZIONE, PARTENARIATO ANNUALITÀ 2019 CUP
B39H18000380009. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI. PER LA SELEZIONE DI NR. 1 ESPERTO SENIOR
PER LE ATTIVITA’ DI PUBBLICHE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER I PUGLIESI NEL MONDO.

L’anno 2019, il giorno ventisette del mese di maggio, 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 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;
- 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).
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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 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;
In data 05.07.2018 il comitato di attuazione, ha predisposto e successivamente approvato i progetti
esecutivi da realizzare nel biennio 2018-2019;
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;
Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo nr. 43 del 26.03.2019 si procedeva alla presa d’atto dei
progetti attuativi rimodulati per l’annualità 2019 nell’ambito del Piano Strategico del Turismo (Dgr
191/2017, Dgr 256/2018, Dgr 1200/2018) con l’utilizzo di Fondi Po Fesr 2014/2020 – Azione 6.8
“Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”;
Nell’ambito del progetto attuativo denominato “Piano strategico PUGLIA365, Comunicazione,
diffusione, partecipazione, partenariato Annualità 2019 CUP B39H18000380009, in accordo con il
comitato di attuazione, si è individuata una figura di esperto senior per la promozione del turismo e in
pubbliche relazioni per i pugliesi nel mondo, con compiti di promozione e pubbliche relazioni rivolte
al turismo nazionale ed internazionale quale ambasciatore della Puglia nel mondo. In particolare
l’esperto dovrà occuparsi della promozione del brand Puglia nell’ambito delle iniziative dei Pugliesi
nel Mondo;
L’Agenzia necessita pertanto individuare una professionalità al fine di svolgere un ruolo fondamentale
per l’Agenzia mediante lo sviluppo di attività di comunicazione destinate agli stakeholders internazionali.
E’ una figura trasversale che si colloca nell’ambito della promozione e della comunicazione in grado di
supportare l’attività dell’Agenzia al fine di garantirne una più ampia visibilità al livello internazionale;
PRESO ATTO
Che la Direzione amministrativa ha accertato preliminarmente mediante avviso interno, l’assenza di tali
professionalità interne all’ente conferente, come da nota prot. 4343-U-2019 del 21 marzo 2019;
Delle indicazioni di cui alla Legge di Bilancio 2019 articolo 1 comma 1131 lettera F);
RITENUTO PERTANTO:
Di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico di selezione, per il conferimento di n. 1 incarico
individuale, nella forma di incarico professionale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

40793

Dare atto che l’esperto individuato dovrà possedere i requisiti previsti dall’Avviso allegato;
di dare atto che la durata del contratto è stimata in mesi 6 (sei) dalla stipula dello stesso e che sarà
erogato un compenso lordo onnicomprensivo, di euro 35.000,00 (trentacinquemila).
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: B39H18000380009;

VISTA ED ACCERTATA
la disponibilità finanziaria sul capitolo 11033 del Bilancio di Previsione 2019;
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. 12 incarico
individuale, nella forma di incarico professionale, relativamente al profilo:
- ESPERTO SENIOR PER LE ATTIVITA’ DI PUBBLICHE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER I PUGLIESI NEL
MONDO:
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 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;
4) 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;
5) 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2019-2021
Esercizio finanziario: 2019
Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo 11033 del Bilancio di Previsione 2019, si procederà ad impegno
di spesa con successivo atto, a conclusione della procedura di selezione;
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 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. 1 ESPERTO
PER LE ATTIVITA’ DI PUBBLICHE RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER I PUGLIESI NEL MONDO
L'Agenzia Regionale del Turismo, denominata Pugliapromozione, istituita con
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 176 del 2011 (come
previsto dalla Legge Regionale n.1 del 2011, modificata dalla L.R. 18/2010) è un
Ente Pubblico non economico, un organismo tecnico operativo della Regione.
Pugliapromozione è un Ente strumentale della Regione Puglia, opera per
l'attuazione delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione
dell'immagine unitaria della Regione e promozione turistica locale, è dotata di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e
tecnica, ispirato ai principi di trasparenza ed economicità, nonché ai criteri di
efficienza ed efficacia.
Nell’ambito delle proprie attività l’Agenzia promuove e qualifica l'offerta turistica
territoriale della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e
internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell'ambito
degli interventi di settore; promuovere inoltre l'incontro fra l'offerta territoriale
regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo;
Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo nr. 43 del 26.03.2019 si procedeva alla
presa d’atto dei progetti attuativi rimodulati per l’annualità 2019 nell’ambito del
Piano Strategico del Turismo (Dgr 191/2017, Dgr 256/2018, Dgr 1200/2018) con
l’utilizzo di Fondi Po Fesr 2014/2020 – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche”.
Nell’ambito del progetto attuativo denominato “Piano strategico PUGLIA365,
Comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato Annualità 2019 CUP
B39H18000380009, in accordo con il comitato di attuazione, si è individuata una
figura di esperto senior per la promozione del turismo e in pubbliche relazioni per i
pugliesi nel mondo, con compiti di promozione e pubbliche relazioni rivolte al
turismo nazionale ed internazionale quale ambasciatore della Puglia nel mondo.
In particolare l’esperto dovrà occuparsi della promozione del brand Puglia
nell’ambito delle iniziative dei Pugliesi nel Mondo.
L’Agenzia necessita pertanto individuare una professionalità al fine di svolgere un
ruolo fondamentale per l’Agenzia mediante lo sviluppo di attività di
comunicazione destinate agli stakeholders internazionali. E’ una figura trasversale
che si colloca nell’ambito della promozione e della comunicazione in grado di
supportare l’attività dell’Agenzia al fine di garantirne una più ampia visibilità al
livello internazionale.

1
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PROMOZIONE

Agenzia Regiooale del Tunsmo

Con questo avviso pubblico si da pertanto seguito a tali esigenze, individuando
questa specifica figura professionale.

Art. 1
OBIETTIVI GENERALI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
Con il presente avviso, si intende raggiungere obiettivi generali quali la crescita ed
il miglioramento della reputazione internazionale della Puglia attraverso attività
volte all’internazionalizzazione dell’immagine della Puglia nel mondo.
Art 2
DESCRIZIONE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO
Il profilo oggetto del presente avviso dovrà svolgere le attività che di seguito si
andranno a descrivere:
2
Profilo:
Esperto senior nelle attività di pubbliche relazioni internazionali per i pugliesi nel
mondo.

La figura professionale si occuperà di:
-

Partecipare alla definizione ed individuazione di strategie di comunicazione
internazionale della Puglia;
Partecipare alla definizione di un piano di relazioni esterne, individuando
obiettivi, contenuti, strumenti e gli stakeholders di riferimento;
Curare le relazioni esterne internazionali con i mezzi di comunicazione, con
la stampa, altri partners internazionali;
Gestire le relazioni internazionali nell’ambito delle attività legate ai pugliesi
nel mondo, quale ambasciatore;

L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. L’esperto,
pertanto, potrà essere chiamato 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 materie giuridiche;
Aver svolto formazione post universitaria o di specializzazione post laurea di
rilevanza internazionale;
3
Conoscenza approfondita della lingua inglese;

PROFILO 1 - REQUISITI PREFERENZIALI
- Possedere una esperienza approfondita e documentabile pluriennale
nell’ambito di gestione di rapporti istituzionali internazionali e pubbliche
relazioni internazionali;
- Possedere una esperienza approfondita in attività di promozione della
Puglia nel mondo;
- Stretta connessione e approfondita conoscenza del territorio pugliese e
degli attrattori turistici pugliesi;
- Competenze traversali in materia di marketing, comunicazione pubblica,
comunicazione d’impresa, comunicazione multimediale, psicologia dei
consumi, pubblicità, conoscenza dei linguaggi e delle dinamiche delle
attività d’ufficio stampa e organizzazione eventi;
- Predisposizione ai rapporti interpersonali, doti comunicative e abilità
organizzative e di negoziazione;
- Creatività, flessibilità, predisposizione all’innovazione e all’aggiornamento;
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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;
- 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, o mediante consegna a mano, indicando in oggetto
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO ESPERTO SENIOR (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.
Ai fini dell’ammissione della domanda farà fede la data e l’ora di invio della PEC, o
di avvenuta consegna.
Saranno escluse le domande:
• pervenute dopo i termini di cui al presente articolo;
• 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:

4
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-

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 e dei curriculum. 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.
Possesso di formazione post universitaria o di specializzazione post laurea di
rilevanza internazionale; (max 20 punti)
Possesso di abilitazioni professionali, altri titoli o riconoscimenti attinenti il profilo
professionale; (max 10 punti)
Esperienza professionale (max 60 punti) di cui:

5
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o Approfondita e pluriennale esperienza nell’ambito di gestione di
rapporti istituzionali internazionali e pubbliche relazioni internazionali
(max 30 punti);
o Approfondita e pluriennale esperienza in attività di promozione della
Puglia in ambiti internazionali di rilievo (max 20 punti);
o Stretta connessione e approfondita conoscenza del territorio pugliese
e degli attrattori turistici pugliesi (max 10 punti);

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
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.

6
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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
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 6 (sei) dalla stipula dello stesso.
Per la Figura in qualità di esperto senior, sarà erogato un compenso lordo,
onnicomprensivo, di euro 35.000,00 (trentacinquemila).
ll compenso come innanzi indicato per detto incarico è comprensivo di ogni
onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza del
collaboratore, al netto di ogni onere di competenza di Pugliapromozione 7
(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.
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Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi è il dott. Matteo Minchillo direttore
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.
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di
selezione
faranno
fede
esclusivamente
le
pubblicazioni
sul
sito
www.agenziapugliapromozione.it
Per informazioni sulla presente procedura è possibile inviare una mail a:
risorseumane@aret.regione.puglia.it entro 24 ore dalla scadenza del presente
avviso.
8

Allegati:
• Allegato A;
Il Direttore generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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All.a

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 1 ESPERTO
PER LE ATTIVITA’ DI PUBBLICHE RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER I PUGLIESI NEL MONDO
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
PER LE ATTIVITA’ DI
INTERNAZIONALI PER I PUGLIESI NEL MONDO
(barrare il profilo per il quale si intende presentare domanda)

□

PUBBLICHE

RELAZIONI

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

10
11

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
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;
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12
13
14
15

16
17
18

19

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 di formazione post universitaria o di specializzazione post laurea di
rilevanza internazionale:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Di essere in possesso di abilitazioni professionali, altri titoli o riconoscimenti attinenti il
profilo professionale:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

20

Di essere in possesso della seguente Approfondita e pluriennale esperienza nell’ambito di
gestione di rapporti istituzionali internazionali e pubbliche relazioni internazionali
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

21

Di essere in possesso della seguente approfondita e pluriennale esperienza in attività di
promozione della Puglia in ambiti internazionali di rilievo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

22

Di attestare la Stretta connessione e approfondita conoscenza del territorio pugliese e
degli attrattori turistici pugliesi, acquisita attraverso le seguenti esperienze:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

23
24
25

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.
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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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PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 27 maggio 2019, n. 271
POIN ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO 2007 – 2013 – ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA REGIONE PUGLIA E L’AGENZIA REGIONALE PER IL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL PROGETTO “ECONOMIA
DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”. AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI PER LA SELEZIONE DI NR. 1 ESPERTO IN ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI.

L’anno 2019, il giorno ventisette del mese di maggio, 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”;
- 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 materia 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;
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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”;

CONSIDERATO CHE:
- In data 28.12.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un Accordo di cooperazione per la regolamentazione dei rapporti di
attuazione, gestione e controllo del progetto “Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del
Territorio”, agli atti di questa Amministrazione prot.n. 0028652-U-2017 del 28.12.2017;
- L’art.8 del predetto Accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per provvede
a predisporre i progetti attuativi, a svolgere funzioni di indirizzo per garantire l’efficacia e l’efficienza
dell’intervento, nonché a programmare e monitorare l’espletamento di tutte le azioni previste
dall’Accordo;
- Durante il Comitato di attuazione del progetto “Economia della cultura e turismo per la valorizzazione
del territorio” (ex art. 8 Accordo di cooperazione del 28/12/2017) del 7 giugno 2018 è stato deliberato
di procedere alla individuazione delle figure professionali previste dal progetto, necessarie per la
implementazione integrata dei due piani strategici (Puglia 365 e PPiiilculturainpuglia);
- Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo comune di sviluppo del sistema culturale e nello specifico
dell’implementazione e diffusione del Piano Strategico della Cultura e promozione dell’immagine della
Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi realizzativi (OR), ed in particolare OR.3 “Task Force pubblico/
privato”, l’Agenzia Pugliapromozione ha inteso individuare in accordo con la Direzione una serie di figure
professionali di supporto alla realizzazione della strategia regionale tracciata nel Piano strategico del
turismo e le figure professionali di supporto diretto alla Direzione di Dipartimento, da inserire nel gruppo
di lavoro;
- Con nota prot.AOO_004/0002055 del 30 luglio 2018 del Dipartimento Turismo economia della cultura
e valorizzazione del territorio, in riscontro alla nota prot. 0011170-U-2018 del 09 luglio 2018, d’intesa
con l’Agenzia individua le professionalità necessarie, configurandone gli obiettivi e le specifiche attività;
PRESO ATTO
Che la Direzione amministrativa ha accertato preliminarmente mediante avviso interno, l’assenza di tali
professionalità interne all’ente conferente, come da nota prot. 7597-U-2019 del 22 maggio 2019;
Delle indicazioni di cui alla Legge di Bilancio 2019 articolo 1 comma 1131 lettera F);
RITENUTO PERTANTO:
Di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico di selezione, per il conferimento di n. 1 incarico
individuale, nella forma di incarico professionale;
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Dare atto che l’esperto individuato dovrà possedere i requisiti previsti dall’Avviso allegato;
di dare atto che la durata del contratto è stimata in mesi 12 dalla stipula dello stesso e che sarà erogato
un compenso lordo onnicomprensivo, di euro 30.000,00;
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;

VISTA ED ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria sul Bilancio di Previsione 2019;

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. 1 incarico
individuale, nella forma di incarico professionale, relativamente al profilo:
- ESPERTO IN ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI;
2) di dare atto che la Commissione esaminatrice verrà nominata a conclusione dei termini di presentazione
delle domande e della ricezione delle stesse;
3) 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;
4) 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;
5) 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. 6 facciate (più 11 pagine degli allegati A e B), è adottato in originale.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2019-2021
Esercizio finanziario: 2019
Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo 11031 del Bilancio di Previsione 2019, si procederà ad impegno
di spesa con successivo atto, a conclusione della procedura di selezione;
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 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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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 1
ESPERTO IN ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI
In data 28.12.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio e l’ARET Pugliapromozione hanno stipulato un Accordo di
cooperazione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e
controllo del progetto “Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del
Territorio”, agli atti di questa Amministrazione prot.n. 0028652-U-2017 del 28.12.2017;
L’art.8 del predetto Accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione
per provvede a predisporre i progetti attuativi, a svolgere funzioni di indirizzo per
garantire l’efficacia e l’efficienza dell’intervento, nonché a programmare e
monitorare l’espletamento di tutte le azioni previste dall’Accordo;
Durante il Comitato di attuazione del progetto “Economia della cultura e turismo
per la valorizzazione del territorio” (ex art. 8 Accordo di cooperazione del
1
28/12/2017) del 7 giugno 2018 è stato deliberato di procedere alla individuazione
delle figure professionali previste dal progetto, necessarie per la implementazione
integrata dei due piani strategici (Puglia 365 e PPiiilculturainpuglia).
Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo comune di sviluppo del sistema
culturale e nello specifico dell’implementazione e diffusione del Piano Strategico
della Cultura e promozione dell’immagine della Regione Puglia, in attuazione degli
obiettivi realizzativi (OR), ed in particolare OR.3 “Task Force pubblico/privato”,
l’Agenzia Pugliapromozione ha inteso individuare in accordo con la Direzione una
serie di figure professionali di supporto alla realizzazione della strategia regionale
tracciata nel Piano strategico del turismo e le figure professionali di supporto diretto
alla Direzione di Dipartimento, da inserire nel gruppo di lavoro;
Con questo avviso pubblico si da pertanto seguito a tali esigenze, individuando
questa specifica figura professionale.

Art. 1
OBIETTIVI GENERALI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
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Con il presente avviso, si intende raggiungere obiettivi generali quali il supporto
all’Agenzia Pugliapromozione nella organizzazione di grandi eventi in
collaborazione con la Fondazione Apulia Film Commission e il Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese.
Art 2
DESCRIZIONE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO
Il profilo oggetto del presente avviso dovrà svolgere le attività che di seguito si
andranno a descrivere:
Profilo: Esperto in organizzazione grandi eventi
L’esperto dovrà lavorare per l’Agenzia Pugliapromozione in stretto contatto con il
Dipartimento economia della cultura, turismo e valorizzazione del territorio e
l’assessorato all’industria culturale e Turistica.
Compito dell’esperto sarà quello di valorizzare il territorio pugliese per tramite dei
grandi eventi turistici e culturali che sono finanziati dalla Regione Puglia e che
hanno interesse strategico con intervento diretto o indiretto dell’Agenzia 2
Pugliapromozione. Le attività verranno armonizzate con il confronto stabile con il
Dipartimento e l’Assessorato.
L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. L’esperto, pertanto,
potrà essere chiamato 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.
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;
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PROFILO 1 - REQUISITI GENERALI
-

Formazione professionale specialistica in attività di comunicazione, pubbliche
relazioni, ed organizzazione eventi;
Conoscenza approfondita della lingua inglese;

PROFILO 1 - REQUISITI PREFERENZIALI
- Approfondita e pluriennale esperienza in attività di marketing,
comunicazione, organizzazione eventi e attività di intrattenimento;
- Stretta connessione e approfondita conoscenza del territorio pugliese e degli
attrattori turistici pugliesi;
- Competenze traversali in materia di marketing, comunicazione pubblica,
comunicazione d’impresa, comunicazione multimediale, pubblicità,
conoscenza dei linguaggi e delle dinamiche delle attività d’ufficio stampa e
organizzazione eventi;
- Predisposizione ai rapporti interpersonali, doti comunicative e abilità
organizzative e di negoziazione;
3
- Creatività, flessibilità, predisposizione all’innovazione e all’aggiornamento;
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;
- 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
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risorseumanepp@pec.it, o mediante consegna a mano, indicando in oggetto

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO ESPERTO EVENTI(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.
Ai fini dell’ammissione della domanda farà fede la data e l’ora di invio della PEC, o
di avvenuta consegna.
Saranno escluse le domande:
• pervenute dopo i termini di cui al presente articolo;
• 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
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:

4
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Formazione professionale specialistica in attività di comunicazione, pubbliche
relazioni, ed organizzazione eventi:
1. Laurea specialistica o vecchio ordinamento (max 10 punti in relazione al titolo
conseguito ed al voto di laurea);
2. Laurea triennale (max 5 punti in relazione al titolo conseguito ed al voto di
laurea);
(i punteggi di 1 e 2 non sono cumulabili)
3. Possesso di altra specialistica in attività di comunicazione, pubbliche relazioni,
ed organizzazione eventi; (max 5 punti)
4. Possesso di abilitazioni professionali, altri titoli o riconoscimenti attinenti il profilo
professionale; (max 5 punti)
Esperienza professionale (max 50 punti) di cui:
o Approfondita e pluriennale esperienza in attività di marketing,
comunicazione, organizzazione eventi e attività di intrattenimento 5
(max 25 punti);
o Stretta connessione e approfondita conoscenza del territorio pugliese
e degli attrattori turistici pugliesi (max 10 punti);
o Competenze traversali in materia di marketing, comunicazione
pubblica, comunicazione d’impresa, comunicazione multimediale,
pubblicità, conoscenza dei linguaggi e delle dinamiche delle attività
d’ufficio stampa e organizzazione eventi; (max 15 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 30 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
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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
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
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

6
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La durata del contratto è stimata in mesi 12(dodici) dalla stipula dello stesso.
Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, è pari ad 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 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
7
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
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.
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
………………………………………………….

8
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All.a

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 1 ESPERTO
IN ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI
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 IN ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI
(barrare il profilo per il quale si intende presentare domanda)

□

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

10
11
12
13

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
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,
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14
15

16
17
18

19

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 di formazione post universitaria o di specializzazione post laurea di
rilevanza internazionale:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Di essere in possesso di abilitazioni professionali, altri titoli o riconoscimenti attinenti il
profilo professionale:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

20

Di essere in possesso della seguente Approfondita e pluriennale esperienza nell’ambito di
gestione di rapporti istituzionali internazionali e pubbliche relazioni internazionali
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

21
22
23

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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ARTI PUGLIA
Avviso pubblico per la costituzione di un albo ristretto (short list) di esperti cui affidare gli incarichi di
componente delle commissioni di valutazione delle proposte progettuali nell’ambito degli avvisi rivolti
ad organizzazioni giovanili del terzo settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di
innovazione sociale all’interno di spazi pubblici (“Luoghi Comuni”).
PREMESSO CHE
Con DGR n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un elenco di interventi
relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso il loro ruolo
trainante per lo sviluppo del territorio.
Con successiva DGR n. 1922 del 30 novembre 2016 la Regione Puglia ha affidato all’ARTI il supporto tecnicoscientifico e il coordinamento, attuazione e gestione amministrativa dell’intervento “Laboratori Urbani Mettici
le Mani”.
In data 6 dicembre 2016 la Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale e ARTI, a
seguito della stipula di apposita Convenzione, hanno avviato la fase di progettazione del suddetto intervento
ed elaborato una specifica misura regionale, ridenominata “Luoghi Comuni”, fondata sulla costruzione di
partenariati pubblico-privati finalizzati al sostegno di esperienze di attivazione e apprendimento dei giovani
per la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi luoghi per le comunità locali.
In data 16 maggio 2019, ARTI ha pubblicato i primi otto Avvisi rivolti ad organizzazioni giovanili del terzo
settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale nell’ambito dell’intervento
“Luoghi Comuni”.
L’art. 11 di detti Avvisi, nonché di quelli che saranno successivamente pubblicati, prevede che la valutazione
delle proposte progettuali venga effettuata da una commissione composta da tre esperti di comprovata
esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con provvedimento del Direttore
Amministrativo.
La commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle
candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e alla valutazione di merito delle proposte
presentate.
L’ARTI, pertanto, intende costituire un albo ristretto (short list) di esperti cui affidare gli incarichi di componente
delle commissioni per la valutazione delle proposte progettuali, allo scopo di semplificare ed accelerare
l’azione amministrativa e consentire la compiuta attuazione dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
ART. 1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Avviso è diretto a costituire un albo ristretto (short list) di esperti cui affidare gli incarichi di
componente delle commissioni di valutazione delle proposte progettuali nell’ambito degli Avvisi rivolti ad
organizzazioni giovanili del terzo settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione
sociale all’interno di spazi pubblici (“Luoghi Comuni”), nel rispetto dei principi di economicita, efficacia,
imparzialita, parità di trattamento, trasparenza, definendone le modalità e i criteri nonché le principali
condizioni.
ART. 2
REQUISITI MINIMI PER L’INSERIMENTO NELLA SHORT LIST
Possono chiedere l’iscrizione i soggetti che sono in possesso, alla data di scadenza della presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) capacità a contrarre con la P.A.;
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4) insussistenza di cause di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente;
5) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con sentenza di
applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
6) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni
ed integrazioni (normativa antimafia);
7) documentata esperienza professionale e/o di analisi e/o di studio e/o di ricerca, maturata nell’ambito di
associazioni, enti pubblici, imprese pubbliche o private, per un periodo complessivo non inferiore a cinque
anni, relativa ad una o più delle seguenti tipologie di attività:
a) progettazione, accompagnamento, animazione di processi di innovazione sociale e culturale nel campo
delle politiche giovani, con il coinvolgimento dei giovani come attori dello sviluppo del territorio;
b) progettazione, accompagnamento, animazione di processi di innovazione sociale e culturale nel
campo delle politiche di welfare, con il coinvolgimento delle comunità locali per la produzione di
valore economico;
c) gestione di politiche pubbliche per la promozione dell’attivazione giovanile, del riuso degli spazi
pubblici e dell’inclusione attiva partecipata;
d) conduzione di pratiche e interventi di rigenerazione urbana, per azioni di recupero e riqualificazione
del patrimonio edilizio preesistente e il miglioramento della qualità della vita delle persone e delle
comunità;
e) gestione di processi partecipativi ed esperienze collaborative, con applicazione di metodologie
innovative per lo sviluppo dell’economia sociale e culturale;
f) sviluppo di tecnologie, prodotti, servizi e modelli innovativi che rappresentino soluzioni per
l’integrazione sociale.
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena esclusione, alla data di scadenza della presentazione della
domanda e mantenuti per tutto il periodo di inserimento.
ART. 3
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta secondo il modello predisposto da ARTI (All. 1), reperibile sul sito www.arti.puglia.it,
sottoscritta digitalmente, deve essere trasmessa, a pena esclusione, entro e non oltre il termine di trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, nonché sul sito istituzionale dell’Agenzia (www.arti.puglia.it) esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo: arti@pec.rupar.puglia.it con il seguente oggetto: “Avviso commissari Luoghi Comuni”.
Non saranno prese in considerazione altre modalita di trasmissione della domanda.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, a pena esclusione:
1. il curriculum vitae in formato europeo, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e sottoscritto digitalmente;
2. la scheda, predisposta da ARTI (All. 2) reperibile sul sito www.arti.puglia.it, autocertificata ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente l’indicazione delle esperienze rilevanti ai fini
dell’ammissione alla short list.
ARTI si riserva di procedere a controlli sulla veridicita delle dichiarazioni contenute negli allegati alla domanda
di partecipazione alla procedura, anche richiedendo eventuali integrazioni. Qualora dovesse emergere dal
suddetto controllo la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadra dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all’art.
76 del D.P.R. 445/2000.
ART. 4
DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione, redatta secondo il modello predisposto da ARTI (All. 1) e sottoscritta
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digitalmente, i candidati dovranno dichiarare, secondo le modalità prescritte per l’autocertificazione ai sensi
dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno in regola con la
normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarita della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza adeguata della lingua italiana);
c) il recapito PEC presso il quale dovrà, ad ogni effetto di legge, essere fatta ogni necessaria comunicazione
inerente al presente Avviso;
d) l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime);
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico
e di non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti;
f) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
g) di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
h) di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad essere affidatari di
incarichi da parte di ARTI né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
i) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con ARTI;
l) di accettare le condizioni previste dal presente Avviso;
m) di essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale richiesta dall’Avviso;
n) di autorizzare ARTI al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679.
Alla domanda di ammissione dovranno, altresi, essere allegati, a pena esclusione, il curriculum vitae e
professionale la scheda contenente le principali esperienze professionali (All. 2) nei termini e modi indicati al
precedente art. 3.
La documentazione comprovante i titoli e le esperienze professionali potrà essere richiesta da ARTI prima
dell’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.
ART. 5
SELEZIONE, ISCRIZIONE E VALIDITÀ DELLA SHORT LIST
Le domande pervenute nei termini stabiliti e presentate secondo le modalità descritte nel presente Avviso
saranno esaminate dal RUP, che valuterà, ai fini dell’ammissibilità alla short list, i requisiti minimi richiesti
all’Art. 2 del presente Avviso.
Nella short list saranno inseriti, in ordine alfabetico, gli esperti ammessi. Non è prevista la formazione di
graduatorie e/o attribuzione di punteggi.
L’iscrizione dell’esperto nell’elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse
qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
L’elenco completo dei nominativi ammessi alla short list sarà approvato con Determina Dirigenziale.
La comunicazione dell’avvenuta iscrizione ovvero di esclusione dalla short list verrà comunicata agli interessati
a mezzo PEC.
ART. 6 ESCLUSIONE
Si farà luogo all’esclusione della costituzione della short list nei seguenti casi:
a) mancato inoltro della domanda di partecipazione e/o del curriculum vitae e/o scheda contenente
l’indicazione delle esperienze rilevanti;
b) mancato rispetto del termine e modalità di presentazione della domanda rispetto a quella indicato all’art.
3 del presente Avviso;
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c) mancanza dei requisiti minimi per l’ammissione.
ART. 7
CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST
La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti ha luogo nei casi di:
a) grave inadempimento;
b) perdita dei requisiti di iscrizione;
c) rinuncia all’incarico senza giustificato motivo;
d) richiesta di cancellazione avanzata dall’esperto.
In tutti i casi la cancellazione dall’elenco viene comunicata al soggetto interessato a mezzo PEC.
ART. 9
AFFIDAMENTO E FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO
ARTI, ai fini del conferimento dell’incarico, individuerà gli esperti a cui affidare l’incarico di componente delle
commissioni di valutazione tra quelli iscritti all’Albo ristretto (short list), mediante sorteggio pubblico ed a
rotazione degli incarichi.
ARTI comunicherà ai candidati la data del sorteggio e le modalità di svolgimento dello stesso mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia (www.arti.puglia.it).
L’incarico sarà formalizzato con apposita lettera di incarico inviata a mezzo PEC, recante la sottoscrizione
per accettazione dell’esperto a cura della Direzione Amministrativa che ne curerà anche tutti i successivi
adempimenti amministrativi.
ART. 11
OBBLIGHI DEGLI ESPERTI
Gli esperti a cui venga affidato l’incarico si obbligano a:
a) comunicare tempestivamente l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o conflitto di interesse
in ragione dell’incarico affidato;
b) svolgere l’incarico con la massima diligenza, professionalità e tempestività.
ART. 12
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente Avviso pubblico e il dott. Francesco
Addante.
Richieste di chiarimenti dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 giugno 2019
all’indirizzo PEC: arti@pec.rupar.puglia.it con oggetto “Chiarimenti Avviso commissari Luoghi Comuni”.
ART. 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dall’esperto per l’iscrizione alla short list sono trattati ai sensi del GDPR 2016/679.
Si precisa che i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata
a cui sono state indirizzate le domande relative all’Avviso in oggetto e sono utilizzati e conservati solo per il
tempo richiesto dalle finalità della gestione della presente procedura.
Il Titolate del trattamento e ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione con sede in Bari alla
via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: info@arti.puglia.it – PEC: arti@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) e raggiungibile al seguente indirizzo: ARTI – Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione – Via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: dpo@arti.puglia.it
ART. 14 PUBBLICITÀ
Del presente Avviso sara data pubblicita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia (www.
arti.puglia.it) nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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ART. 15 NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme di legge vigente. ARTI si
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente
Avviso, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i candidati possano avanzare pretese o diritti di
sorta.
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ARTI PUGLIA
Social&Creative contest per giovani video maker.
PREMESSA
TALIA – Territorial Appropriation of Leading-edge InnovAtion è il progetto orizzontale, di cui la Regione
Puglia è capofila, sviluppato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale per il Mediterraneo
Interreg MED. Obiettivo del progetto è sperimentare un “modello mediterraneo di innovazione”, in grado di
valorizzare le politiche e le pratiche regionali di specializzazione intelligente e trasmetterlo ai vari territori
interessati, creando così la Social&Creative Community, una comunità europea sui temi dell’innovazione
sociale e della creatività.
Per fare ciò, TALIA si propone di raccogliere i risultati rivenienti da 11 progetti tematici o “verticali”,
favorendone collegamenti e interazioni anche con le loro reti locali e transnazionali. Le attività di community
building si sostanziano, inoltre, nella creazione di spazi virtuali per l’interazione e la diffusione dei risultati
tra ricercatori, professionisti e policy maker, nonché nell’organizzazione di eventi a livello locale e nazionale
volti alla condivisione delle esperienze. Infine, TALIA ha il compito di individuare le opportunità per estendere
i risultati più importanti dei progetti modulari nell’area Mediterranea e portarli all’attenzione dell’agenda
politica dell’Unione Europea, attraverso l’elaborazione di suggerimenti di policy e roadmap, con una chiara
focalizzazione sulla sostenibilità, da discutere in sede di dibattiti e forum internazionali.
La Community Social&Creative è costituita da 11 progetti verticali che affrontano diversi aspetti dell’innovazione
sociale e della creatività, in particolare le seguenti tematiche:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sharing economy, come volano per la crescita economica, territoriale e sociale (open DOORS);
Contaminazione e cross-fertilization tra industrie creative e cluster tradizionali (Co-Create);
Coworking, come nuovo modello di business e innovazione sociale (CoworkMED);
Procedure di innovazione negli appalti pubblici (Prominent MED);
Capacità di innovazione e internazionalizzazione delle industrie culturali e creative (ChIMERA, Chebec);
Creatività nel settore tessile e abbigliamento (CreativeWear);
Open e big data (Odeon, Smath);
Dieta mediterranea (MD.Net);
Vocazione sociale delle imprese (+Resilient).

La Regione Puglia è il partner capofila del progetto TALIA e ha affidato ad ARTI - Agenzia strategica per la
Tecnologia e l’Innovazione della Regione, l’esecuzione delle attività di comunicazione e organizzazione di
eventi del progetto.

ORGANIZZATORI
Il concorso è organizzato da Regione Puglia e ARTI, con il supporto di Apulia Film Commission, nell’ambito del
progetto Interreg MED TALIA – Territorial Appropriation of Leading-edge InnovAtion.

OGGETTO DEL CONCORSO
Per dare evidenza del fermento che caratterizza i Paesi della sponda nord del Mediterraneo sul fronte della
creatività e dell’innovazione sociale, ARTI organizza il Social&Creative Contest, un concorso dedicato ai giovani
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videomaker e alla loro capacità di raccontare le sfumature e le declinazioni della creatività e dell’innovazione
sociale nei territori di provenienza, dando voce alle storie e alle emozioni dei protagonisti.
Il contest mira a far emergere, attraverso lo strumento del video emozionale, le esperienze e le peculiarità dei
singoli territori, visti attraverso l’occhio dei videomaker.
I partecipanti dovranno raccontare storie di innovazione sociale e creatività del loro territorio, scegliendo una
delle tematiche affrontate dalla Community Social&Creative (evidenziate in Premessa) o altre declinazioni dei
concetti di innovazione sociale e creatività.
La tecnica utilizzata potrà essere la più varia: dal video 360° ai video verticali, dalle animazioni ai video
realizzati con smartphone e tablet, ecc.
DESTINATARI
Il concorso ha carattere europeo ed è riservato ai giovani videomaker di età compresa tra i 18 e i 35 anni
residenti in uno dei territori eleggibili del Programma Interreg MED (la lista dei territori coperti dal Programma
è disponibile qui).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CARATTERISTICHE DEI VIDEO
L’iscrizione delle opere al concorso è gratuita e avviene esclusivamente online sul sito della Community
Social&Creative, effettuando l’upload dell’opera e compilando la scheda di iscrizione online.
I video dovranno avere una durata massima di 5 minuti, dovranno essere inediti e prodotti in uno dei seguenti
formati: .avi, .mpeg, .mp4, .wmv. I filmati dovranno essere caricati su YouTube o Vimeo, mentre nel form
dovranno essere indicati esclusivamente i link da cui poter visualizzare e scaricare i prodotti.
La lingua ufficiale del programma è l’inglese, pertanto gli eventuali testi di dialoghi o speakeraggio dovranno
essere in inglese.
La sottomissione del form compilato online si intende come integrale accettazione del presente regolamento.
Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente regolamento comporterà l’esclusione dal
concorso.
Ogni concorrente potrà candidare una sola opera attraverso la procedura online, allegando copia del proprio
documento d’identità in corso di validità. Le proposte dovranno essere presentate tassativamente entro le
ore 12.00 (ora dell’Europa centrale, UTC +1) del 31 luglio 2019.
Con l’iscrizione al concorso ogni partecipante risponde del contenuto delle opere, dichiara di aver assolto
tutti i diritti d’autore verso terzi e concede esplicita autorizzazione all’uso del materiale inviato nel corso di
manifestazioni, non a scopo di lucro, organizzate nell’ambito del progetto anche in altre sedi e contesti diversi
da quello del concorso.
Inoltre, ogni singolo partecipante autorizza preventivamente la pubblicazione dei propri dati sul sito della
Community Social&Creative, dell’ARTI e sulle rispettive pagine ufficiali sui social network, nonché sul materiale
promozionale prodotto per diffondere l’iniziativa. Autorizza altresì l’eventuale diffusione dei propri dati agli
organi di stampa ad esclusivo fine promozionale e comunque nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento
UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018.
Copia del presente regolamento è disponibile sul sito web della Community Social&Creative.
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SELEZIONE E GIURIA
I contributi di tutti i partecipanti saranno esaminati da una Giuria, che avrà il compito di definire la graduatoria
finale. Gli organizzatori, inoltre, si riservano il diritto di verificare la veridicità dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
La Giuria del premio sarà composta da rappresentanti degli organizzatori, della Fondazione Apulia Film
Commission ed esponenti del mondo della cultura.
La Giuria, previa esclusione dei video non conformi al presente regolamento, esaminerà e selezionerà le
migliori opere a suo insindacabile giudizio.
Il giudizio sarà formulato in centesimi, tenendo conto di tre criteri, secondo quanto esposto nella seguente
tabella:
CRITERIO
Attinenza ai temi del concorso
Innovatività del linguaggio audiovisivo
Creatività nella trattazione del tema e nella tecnica realizzativa

PUNTEGGIO MASSIMO
35
30
35

La Giuria attribuirà i punteggi entro il 15 settembre 2019. I tre video che riceveranno il punteggio più alto
saranno i vincitori del contest.
L’eventuale esclusione dal concorso, intervenuta in sede di preventivo controllo del materiale da parte della
Giuria, non comporterà il sorgere di alcun diritto, anche di natura risarcitoria, facoltà o pretesa giuridicamente
rilevante in favore del concorrente escluso.
Con la compilazione del form e l’invio del materiale, infatti, ogni partecipante riconosce agli organizzatori il
pieno diritto di procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla sua esclusione e rinuncia, ad ogni effetto di
legge, a qualsiasi domanda, istanza, richiesta o pretesa correlata a detta esclusione.
PREMIO
I vincitori saranno invitati a presentare la propria opera in occasione del Forum Mediterraneo della Creatività
e dell’Innovazione Sociale, in programma in Puglia il 15 e 16 ottobre 2019.
La Giuria assegnerà al primo classificato una videocamera 360°, al secondo e al terzo classificati una targa.
DIFFUSIONE E ARCHIVIAZIONE
Le opere presentate in concorso, conformi al presente regolamento, potranno essere pubblicate (in tutto o
in parte) sui siti istituzionali della Community Social&Creative, della Commissione Europea, dell’ARTI e della
Regione Puglia e sulle relative pagine ufficiali dei social network e inserite in tutto il materiale descrittivo della
manifestazione realizzato al termine della stessa. A tale scopo, i partecipanti riconosco ad ARTI e Apulia Film
Commission il diritto di utilizzare i materiali per scopi istituzionali a titolo gratuito, senza limiti di tempo.
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi al concorso sono disponibili sui siti della Community
Social&Creative e di ARTI. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Segreteria
organizzativa, contattabile ai seguenti recapiti: Tel. +39 080 9674217-9, e-mail comunicazione@arti.puglia.it.
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Il RUP del procedimento è il Dr. Francesco Addante.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande di candidatura e
sono utilizzati e conservati solo per il tempo richiesto dalle finalità della gestione della presente procedura.
Il Titolate del trattamento è ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione con sede in Bari alla
via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: info@arti.puglia.it – PEC: arti@pec.rupar.puglia.it. Il Responsabile della
Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione – Via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: dpo@arti.puglia.it.
DISPOSIZIONI FINALI
Per le eventuali controversie attinenti all’interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento e
comunque per ogni altra causa che dovesse insorgere in relazione al presente Concorso, sarà competente il
Foro di Bari.
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GAL ALTO SALENTO 2020
Riapertura termini Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto - Azione 3 – Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza
e fruizione turistica (piccola ricettività)”.
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 27
14/05/2019
L’anno 2019, il giorno 14 del mese di MAGGIO, alle ore 18,00, presso la sede del Gal Alto Salento scrl, sita in
Ostuni alla C,da Li Cuti, sn, si riunisce, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione del
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

12.

13.
14.

Lettura e approvazione verbale consiglio di amministrazione del 10/04/2019;
Azione 5 – Azione di sensibilizzazione sulla gestione e fruizione sostenibile del paesaggio rurale e
costiero - Intervento 5.3 - Informazione e sensibilizzazione della comunità locale e degli operatori
ittici sul paesaggio marino e costiero – Bando Concorso di idea del logo ed immagine coordinata –
aggiudicazione;
Azione 5 – Azione di sensibilizzazione sulla gestione e fruizione sostenibile del paesaggio rurale e
costiero - Intervento 5.3 - Informazione e sensibilizzazione della comunità locale e degli operatori
ittici sul paesaggio marino e costiero – approvazione graduatoria avviso n° 3/2019; avviso n° 4/2019;
avviso n° 5/2019, avviso n° 6/2019 e avviso n° 7/2019 – determinazioni
Variante Avviso pubblico Feamp intervento 3.4 - Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali –
determinazioni;
Variante Avviso Pubblico Feamp intervento 3.3 - Sostenere l’attività di pescaturismo e itti-turismo –
determinazioni;
Richiesta utilizzo sede “Ostuni Shopping” – determinazioni;
Variante intervento 1.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI PROPRIETÀ PUBBLICA
(850.000 euro con 17 interventi da 50.000 euro) - determinazioni
Bozza Bando pubblico azione 1 INTERVENTI PER LA TUTELA E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA
DELLE AREE RURALI E COSTIERE intervento 1.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA
DI PROPRIETÀ PUBBLICA – determinazioni;
Variante intervento 2.1 REALIZZAZIONE DI ITINERARI DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI ABITATI
DELL’ALTO SALENTO E GLI ITINERARI DI LUNGA PERCORRENZA (400.000 euro con 4 interventi da
100.000 euro) – determinazioni;
Bozza Bando pubblico azione 2 RECUPERO DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE A
SERVIZIO DEL TURISMO LENTO intervento 2.1 REALIZZAZIONE DI ITINERARI DI COLLEGAMENTO TRA
I CENTRI ABITATI DELL’ALTO SALENTO E GLI ITINERARI DI LUNGA PERCORRENZA – determinazioni;
11. Variante intervento 2.2 RECUPERO DI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E RIPRISTINO DEI
SENTIERI DI ACCESSO ALLE EMERGENZE STORICO-CULTURALI E NATURALISTICHE (250.000 euro con
10 interventi da 25.000 euro) – determinazioni;
Bozza Bando pubblico azione 2 RECUPERO DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE A
SERVIZIO DEL TURISMO LENTO intervento 2.2 Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino
dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche – determinazioni;
Bozza Bando pubblico Azione 6 – INNOVAZIONE SOCIALE PER IL PAESAGGIO – intervento 6.1:
REALIZZAZIONE DI UN INCUBATORE SOCIALE SUL TEMA DEL PAESAGGIO – determinazioni;
Bozza Bando pubblico Azione 6 – INNOVAZIONE SOCIALE PER IL PAESAGGIO – intervento 6.4:
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO DI IMPRESA RIVOLTO ALL’INNOVAZIONE SOCIALE –
determinazioni;
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15. Proposta di variante Azione 6 – INNOVAZIONE SOCIALE PER IL PAESAGGIO – intervento 6.3:
SOSTEGNO ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE (START UP) CHE ATTUANO PRODOTTI O SERVIZI DI
INNOVAZIONE SOCIALE CONNESSE ALLA GESTIONE ATTIVA DEL PAESAGGIO – determinazioni;
16. Varie ed eventuali.
Il presidente dott. Gianfranco COPPOLA, constatata la presenza dei consiglieri, come da foglio delle presenze,
firmato, allegato al presente verbale,

ENTE RAPPRESENTATO

Tipologia

COGNOME E
NOME

CARICA

PRES/ASS

Comune di Ostuni

Comune

Coppola Gianfranco

PRESIDENTE

PRESENTE

Comune di Ceglie Messapica

Comune

Caroli Luigi

VICE
PRESIDENTE

PRESENTE

Comune di Brindisi

Comune

Covolo Roberto

CONSIGLIERE

ASSENTE

Consorzio Volontario tra i Comuni
dell'Alto Salento (Carovigno, San
Michele Salentino, San Vito dei
Normanni e Villa Castelli)

Altro Ente
Pubblico

Allegrini Giovanni

CONSIGLIERE

PRESENTE

Conte Domenico

CONSIGLIERE

PRESENTE

Caliandro
Vitantonio

CONSIGLIERE

ASSENTE

Confagricoltura Brindisi

Ass.
Agricole
Ass.
Agricole
Ass.
Agricole
Ente CNEL

Abate Adriano

CONSIGLIERE

PRESENTE

Fusco Donato

CONSIGLIERE

ASSENTE

D’Amico Giannicola

CONSIGLIERE

PRESENTE

Prudentino
Francesco

CONSIGLIERE

PRESENTE

delle

Ente CNEL

Errico Silvana

CONSIGLIERE

PRESENTE

Confcommercio Imprese per l'Italia Sez.
di Ceglie Messapica

Ente CNEL

Antelmi Marcello

CONSIGLIERE

PRESENTE

Iaia srl

Privato

Iaia Vincenzo

CONSIGLIERE

PRESENTE

GAL Alto Salento SCRL

Privato

Epifani Vincenzo

CONSIGLIERE

PRESENTE

Pagliara Immobiliare di Pagliara Patrizia

Privato

Cavallo Guglielmo

CONSIGLIERE

ASSENTE

Confagricoltura Brindisi
Confederazione Italiana Agricoltori di
Brindisi (CIA)
C.N.A.
Confederazione
Nazionale
dell'artigianato e della Piccola e Media
Impresa Ass. prov.le (Brindisi)
Legacoop
Lega
Regionale
Cooperative e mutue della puglia

dichiara valida la riunione ed atta a deliberare, proponendo la nomina, a segretario della stessa, della dott.ssa
Marseglia Lucrezia che viene accettata dai presenti, partecipa al consiglio il direttore Dott. Gianfranco Ciola.
OMISSIS
16.B) Proposta di pubblicazione bando 3.2 – ADEGUAMENTO DEGLI STANDARD DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE DELLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACCOGLIENZA E FRUIZIONE TURISTICA –
determinazioni.
Il Presidente, passando alla trattazione del sedicesimo punto all’ordine del giorno, comunica ai presenti la
necessità di ripubblicare il Bando relativo all’intervento 3.2 Adeguamento degli standard di sostenibilità
ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica, e chiede al Direttore di
illustrare le motivazioni di tale esigenza.
Prende la parola il Direttore, il quale informa il consiglio che, con riferimento al Bando in oggetto alla data
di scadenza delle DdS sul SIAN del 13.05.19 non è pervenuta alcuna domanda, per cui si chiede di poter
ripubblicare il Bando Pubblico relativo all’intervento 3.2: Adeguamento degli standard di sostenibilità
ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica.
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Tale esigenza viene portate all’attenzione e valutazione del CdA al fine di un favorevole accoglimento.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione del Presidente e del Direttore;
RICHIAMATO
• il Piano di Azione Locale dell’Alto Salento
CONSIDERATO
• che non è previsto alcun impegno di spesa;
• che il Gal ha la necessità ripubblicare il Bando Pubblico relativo all’intervento 3.2 Adeguamento degli
standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione
turistica.
• La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 400.000,00, di cui € 242.000,00 di quota FEASR.
ANALIZZATA la proposta di riapertura presentata dal direttore;
STABILITO
• di individuare quale Responsabile del Procedimento il Direttore del GAL;
ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società
civile come disposto dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013;
RICHIAMATO
• il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse, approvato
con delibera del 28/02/2018, e sentita la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di
interessi in merito alla deliberazione in oggetto.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo una attenta disamina, con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
1. di approvare la riapertura del bando pubblico inerente all’intervento 3.2 del Piano di Azione Locale Alto
Salento previsto facente parte integrante del presente atto e coerentemente al Quadro sinottico del PAL
alle medesime condizioni (localizzazione, risorse finanziarie, soggetti beneficiari, attività ammissibili,
tipologia degli investimenti, tipologia ed entità del sostegno pubblico, criteri di selezione) previste dalla
precedente pubblicazione;
2. di modificare le condizioni relative ai termini per la presentazione delle domande di sostegno:
a. I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 30/05/2019 (termine iniziale)
e alle ore 23,59 del giorno 29/07/2019 (termine finale). Entro il termine di operatività del
portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della Domanda di Sostegno. La scadenza per la
presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN è fissata alle ore 12,00 del giorno
02/08/2019 a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere
accettante
3. di confermare la coerenza generale del Bando in allegato a quanto previsto dal PAL (ambito di interesse,
obiettivi specifici, formula operativa)
4. di impegnare la somma di € 400.000,00 del PAL - Sottomisura 19.2 destinandola all’intervento
3.2 “Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”;
5. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PAL, con riferimento particolare alla spesa
programmata per il tipo intervento 3.2, parte integrante del presente atto;
6. di dare mandato al Direttore di espletare tutte le procedure amministrative necessarie alla pubblicazione
del Bando.
7. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.

Null’altro essendovi ne null’altro da definire nelle varie ed eventuali, ne in altri punti all’o.d.g. e nessun altro
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chiede la parola, alle ore 21.30, la seduta viene sciolta previa approvazione e sottoscrizione del presente
verbale.
Il Segretario
Dott.ssa Marseglia Lucrezia

Il Presidente
Dott. Gianfranco Coppola
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Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020
MISURA 19
(Sostegno allo sviluppo locale Leader)
Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della Strategia”
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Alto Salento 2020 S.r.l.
Piano di Azione Locale 2014/2020 “Cura e tutela del Paesaggio Rurale e Costiero per il sostegno dei un
Turismo lento e consapevole”
Azione 3
Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento
Intervento 3.2
Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza
e fruizione turistica (piccola ricettività)

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO
(approvato con delibera del Cda n. 24 del 11/03/2019)

•
1
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1. PREMESSA
Con il presente avviso, il GAL dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale per l’AZIONE
3 “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento”, INTERVENTO 3.2: “Adeguamento
degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione
turistica (piccola ricettività)”.
Il presente documento definisce i criteri e le procedure che disciplinano la presentazione delle domande
di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento. Le domande di
sostegno, da presentare in adesione al presente bando, possono essere proposte unicamente nell’ambito
del Piano di Azione Locale (PAL), presentato dal GAL, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della Strategia
Dato che la riqualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica in chiave sostenibile, attraverso la
riduzione dell’impatto ambientale delle strutture ricettive e l’implementazione di servizi finalizzati
all’utilizzo di forme di mobilità lenta, sono strategie decisive per rendere innovativo e competitivo il
settore turistico locale, che costituisce un’importante opportunità di sviluppo per l’Alto Salento, sia in
termini occupazionali che di reddito, con questo intervento s’intende incentivare l’adeguamento delle
aziende ricettive ai criteri di sostenibilità ambientale.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
• Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra talune disposizioni del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie;
• Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014, recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR;
• Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014, recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
• Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014, che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
• Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
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• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014;
• Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014, recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza;
• Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
• Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che modifica il Reg. di
Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
• Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
• Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315 e
Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche
al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo
rilevante ai fini del SEE;
• Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» concessi
ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
• Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e che definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE
(fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
• Articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 ed articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013
che definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi
di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione;
• Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi
Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;
• Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo
per gli attori locali” agosto 2014;
• Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
• Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
• Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
• Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 (G.U. n.174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n.
2016/679.
• D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
• D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs.07/03/2005,
n. 82 e successive modificazioni”;
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• Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010,
n. 136”;
• Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “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;
• Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
• Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico
sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513,
riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n. 162, riportante
le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420,
riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di
applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
• Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n. 1922 “Ulteriori
disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n.180, riportante
le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 e successivi atti
regionali di recepimento;
• Decreto MiPaaf n. 3536 del 08/02/2016, “Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed
esclusioni dei beneficiari dei pagamenti PAC”;
• Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella
seduta dell’11 febbraio 2016;
• Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014.
• Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3
del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva
e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha
preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia;
• Legge regionale n. 11 del 11 febbraio 1999, disciplina delle strutture ricettive;
• Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6 “Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di albergo
diffuso di cui alla l.r. n.17/2011”;
• Legge Regionale 7 agosto 2013, n. 27“Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)”;
• Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017, pubblicata
sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la sottomisura 19.1
“Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando pubblico a valere sulla
sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale
di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la
selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);
• Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si apportavano
rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16 gennaio 2017;
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• Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 Srl e relativo Piano di Azione Locale,
approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017,
avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e
Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a
finanziamento”;
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale Regione
Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello schema di
Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
• Convenzione tra Regione Puglia e GAL Alto Salento 2020 S.r.l., sottoscritta in data 07/11/2017
registrata in data 11/01/2018
presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al
n° 286
• l’Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale del G.A.L. Alto Salento 2020 S.r.l.;
• Delibera n. 24 del 11/03/2019 del CdA del GAL Alto Salento 2020, con cui viene approvato il presente
bando;
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace,
efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica,
responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016, svolge
le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. UE n. 1305/2013 e
quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti
da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per
stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).
Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co
1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14
c. 3).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi
contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19
del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso pubblico di
selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione 4
Controllabilità Misure - art. 62 Reg.(UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo
(E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo,
delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi
del controllo).
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per
contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013;
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corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al
singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate
nei regolamenti specifici.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le
spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
Micro impresa: l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014).
Piccola impresa: è l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del Reg. (UE) n.
702/2014).
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete.
Piano aziendale (business plan): elaborato tecnico obbligatorio di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell’Unione
in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che,
a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del
Reg.(UE) n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo
adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite il quale
vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per
la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali
che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati nella
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da
un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.
V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.
4. OBIETTIVI E FINALITA’
L’azione risponde direttamente al fabbisogno di diversificare l’offerta turistica, legandola a processi di
gestione e fruizione sostenibili delle aree rurali e costiere, cercando di diversificare e qualificare l'offerta
dei servizi turistici, orientandoli verso la crescente domanda di un turismo attento ai temi della
sostenibilità ambientale e della cultura identitaria del territorio.
Obiettivo dell’azione è, quindi, quello di spingere le aziende ricettive ad adottare i sistemi di gestione
ambientale per l’ottenimento di certificazioni ambientali riconosciute, quali ISO/EN, EMAS, ECOLABEL,
CETS, ad acquistare ed installare sistemi per il risparmio energetico, idrico, etc… e ad implementare i
servizi destinati all’accoglienza lenta.
L’intervento contribuisce in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA) 6a
e in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della FA 6b in risposta ai seguenti fabbisogni emersi
dall’analisi SWOT del PAL ALTO SALENTO:
• F1 -Tutelare il paesaggio agrario e costiero dell’Alto Salento in quanto elemento di attrazione
principale, avviando modelli di sviluppo che coniughino tutela delle componenti naturali e culturali,
nuova occupazione e redditività per le imprese
• F4 – Eliminare zone di degrado nelle aree rurali e sulla costa rafforzando l’identità paesaggistica del
comprensorio e dei centri abitati dell’Alto Salento, prevenendo il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti
nelle aree rurali e costiere.
• F5 - Estendere la gestione sostenibile della fascia costiera e delle aree marine limitrofe sia all'Area
Marina Protetta di Torre Guaceto che al Parco delle Dune Costiere
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•
•

F6 - Innovare la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico per offrire al mercato
internazionale una destinazione turistica fortemente caratterizzata della sostenibilità dei servizi e
delle strutture ricettive (sul modello della Carta Europea del Turismo Sostenibile)
F7 - Diversificare l’offerta turistica nelle aree rurali legandola alla mobilità sostenibile (trekking,
ciclotrekking, cicloturismo, cammini della fede, ecc) e alla fruizione sostenibile della fascia costiera
con attività nautiche legate al vento (vela, wind surf, kite surf, ecc.)
Priorità

Codice FA

6) Adoperarsi per
l'inclusione sociale,
la riduzione della
povertà e lo sviluppo
economico delle
zone rurali

Focus
Favorire la
diversificazione, la
creazione e lo sviluppo
di piccole imprese
nonché
dell'occupazione
Stimolare lo sviluppo
locale nelle zone rurali

6a

6b

Contributo

Indiretto

diretto

La natura trasversale dell’intervento 3.2 “Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle
aziende operanti nel settore dell'accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)” rispetto alle sei
Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e la sua potenzialità nel concorrere al raggiungimento degli
obiettivi delle diverse focus area consentono di apportare un contributo positivo anche agli obiettivi
trasversali: ambiente ed innovazione, cercando di favorire una maggiore integrazione delle piccole e
medie imprese turistiche con il territorio, a tutela del paesaggio rurale, in quanto elemento di identità e
principale risorsa della Regione Puglia.
L’intervento mira, altresì, ad incentivare la diversificazione delle attività rurali al fine di creare nuove fonti
di reddito ed occupazione, per contrastare, soprattutto nelle aree interne, a scarsa competitività,
l’abbandono dei territori.
5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il presente bando è rivolto all’intero territorio di operatività del GAL Alto Salento 2020, comprendente i
seguenti Comuni: Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Ostuni, San Michele Salentino, San Vito dei
Normanni, Villa Castelli.
Non sono finanziabili gli interventi realizzati fuori dai territori sopra indicati.
6. RISORSE FINANZIARIE
La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente bando è pari ad € 400.000,00, di cui € 242.000,00 di
quota FEASR.
Il cronoprogramma previsionale di attivazione dei bandi prevede la pubblicazione di un ulteriore avviso
pubblico nell’anno 2019, a cui saranno attribuite le risorse finanziarie che risulteranno, eventualmente,
disponibili a seguito della conclusione del presente avviso.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
Microimprese e Piccole imprese, definite secondo l’allegato 1 del Reg.(UE) 702 del 25/06/2014.
I beneficiari imprese devono risultare, alla data di presentazione della DdS e per tutta la durata
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dell’operazione finanziata, Micro-impresa o Piccola impresa di cui all’allegato 1 del Reg.(UE) 702/2014.
8.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Il richiedente, Micro o Piccola impresa non agricola, deve avere, alla data di presentazione della DdS, e
mantenere, per l’intera durata dell’operazione finanziata, i seguenti requisiti:
possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del Reg (UE) 702 del 25/06/2014;
iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
possesso della partita IVA riportante codice ATECO 55.20.51, relativo ad una delle seguenti attività
economiche: affittacamere per brevi soggiorni, bed and breakfast (solo in forma imprenditoriale ai sensi
dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 27 del 07/08/2013), case vacanza; ovvero codice ATECO 79.90.1,
relativo ad imprese che erogano servizi di fruizione turistica;
possesso di tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell’investimento;
regolarità contributiva (L. 296 del 27 dicembre 2006);
assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (art. 80 del d.lgs 50/2016);
assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro
la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs.
n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII
capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);

8. assenza, in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, di sanzioni interdittive a contrarre
con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/01;

9. assenza di sottoposizione a procedure concorsuali ovvero a stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo e/o di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

10. assenza, negli ultimi 2 anni, di revoca o recupero di benefici precedentemente concessi nell’ambito della stessa

Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati
da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
11. assenza di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito della stessa Tipologia
d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
12. assenza, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a
mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020,
ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
13. assenza di obblighi a dovere ancora provvedere al pagamento di sanzioni comminate e/o alla restituzione di
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al
beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;

14. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
15. rispetto del massimale previsto per gli aiuti “de minimis” di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, che prevede un limite complessivo di aiuti “de
minimis”, concessi a una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2 del regolamento, non
superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario
in corso e i due precedenti). Tenendo conto del fatto che rientrano sia gli aiuti concessi ai sensi del
Regolamento (UE) 1408/2013 “de minimis” agricolo; sia gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE)
717/2014 “de minimis” pesca e sia quelli concessi ai sensi del Regolamento (UE) 360/2012 “de minimis”
SIEG-Servizi di interesse economico generale- e con la consapevolezza che, in caso di superamento del
massimale previsto, non potrà essere concesso l’aiuto neppure per la parte di contributo che,
eventualmente, dovesse eccedere tale massimale;
16. rispetto della soglia minima di accesso dell’investimento pari ad € 10.000,00 euro;
17. raggiungimento del punteggio minimo pari a 14;
18. intervento ricadente nel territorio dei Comuni indicati al paragrafo 5;
19. intervento coerente con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali;
La mancanza di una soltanto delle suindicate condizioni, al momento della presentazione della domanda, o la
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perdita di alcuna delle stesse, prima della conclusione dell’intera operazione, determinerà, a seconda del caso,
o la non ammissione a finanziamento o la revoca del finanziamento concesso.
9. DICHIARAZIONE DI IMPEGNI ED OBBLIGHI
Il soggetto richiedente l’aiuto, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS), deve
assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione dagli aiuti
concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:
➢ attivare o, eventualmente, aggiornare, in caso di variazione, il fascicolo aziendale ai sensi della
normativa dell’OP Agea;
➢ mantenere i requisiti di ammissibilità, di cui al precedente paragrafo 8, per tutta la durata della
concessione;
➢ mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto;
➢ mantenere la destinazione d’uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda
di aiuto;
➢ mantenere la localizzazione dell’intervento;
➢ rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l’Asse e la Misura, secondo quanto previsto
all’art. 66 del Reg. 1305/2013 e Reg. 808/2014.

➢ conservare la documentazione tecnico-amministrativa-contabile per 5 anni dalla data di
liquidazione finale del contributo;
➢ attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima
DdP, un conto corrente dedicato, intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno
transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento,
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale), che privata (mezzi propri o derivanti da linee
di finanziamento bancarie). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell’investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto non potranno risultare
operazione non riferibili agli interventi ammessi al sostegno pubblico. Le entrate del conto
saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall’OP Agea, dai mezzi propri
immessi dal beneficiario e dall’eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite
solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici
dell’operazione. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato sono
inammissibili al pagamento;
➢ osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso conseguenti;
➢ non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto del sostegno per almeno cinque
anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della
destinazione d’uso dei beni oggetto del sostegno s’intende l’obbligo da parte del beneficiario a
non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di cessione
d’azienda azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve
rispettare quanto previso al successivo art. 20;
➢ osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione
e da eventuali atti correlati, rispettando la normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica
vigente ed i vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
➢ osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili,
secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
➢ non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o detrazioni
fiscali.
➢ custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di
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erogazione del saldo;
➢ consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed
al controllo ed, inoltre, fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
➢ comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato;
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere
individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.
In seguito all’adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad esso
collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni ed obblighi nel corso dei controlli amministrativi
e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso d’inadempienza,
saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell’aiuto o l’esclusione
e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina la tipologia di sanzioni correlate alle
inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
Il beneficiario, altresì, è tenuto a:
▪ rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n. 81 del 2008 e s.m.i.;
▪ rispettare la legge regionale n. 28 del 2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
10.TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Sono ammessi al finanziamento l’adeguamento di strutture di piccola dimensione, attraverso la
riqualificazione, piccoli adeguamenti 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”. Pertanto, come già sopra indicato, non sono ammissibili le attività di Bed and
Breakfast (B&B) non esercitate sotto forma di impresa.
I costi eleggibili, conformemente a quanto previsto nell’art. 45 del Reg (UE) n.1305/13, sono i seguenti:

a) ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili, per l’adeguamento agli standard di
sostenibilità ambientale;
b) ristrutturazione ed ammodernamento dei fabbricati per l’adeguamento agli standard ambientali
ed alle norme specifiche anche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
c) ammodernamento e ristrutturazione di fabbricati, necessari agli adeguamenti tecnologici ed
igienico–sanitari, a volumi tecnici, e per l’eliminazione delle barriere architettoniche, come
previsto dagli atti progettuali approvati dall’autorità competente;
d) adozione di certificazioni ambientali e di sistemi di gestione ambientale per strutture ricettive;
e) sistemazione delle aree esterne, che interessano l’attività, mediante interventi di mitigazione
paesaggistica che migliorino la biodiversità, nonché la permeabilità dei suoli (non è spesa
ammissibile l’acquisto di piante);
f) acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi di turismo lento e sostenibile;
g) spese generali collegate alle spese di recupero e miglioramento.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di
presentazione della DdS.
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.
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di
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brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura del 10% 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.
Tutti gli investimenti di cui sopra devono essere realizzati in contesto aziendale.
10.a Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno essere:
• imputabili ad un’operazione finanziata; ossia, vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
• pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
• congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
• necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili ed affini, i prezzi unitari elencati nel
computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel “Listino
Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente
Avviso Pubblico .
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.), di
macchine/arredi e attrezzature, non compresi nel “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia”, è prevista una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa
confrontabili, emessi da fornitori diversi in concorrenza e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura.
I preventivi devono essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della fornitura e l’elenco analitico
dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi unitari. Il preventivo
selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici, si precisa che è necessario che nelle
offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico. A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione
tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma
congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma
del richiedente.
In ogni caso i tre preventivi devono essere:
- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti ed in concorrenza);
- comparabili,
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
A giustificazione dei preventivi scelti è necessario fornire una breve relazione tecnico-economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e
del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In nessun caso è consentita la revisione dei prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile reperire
tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica, con firma e
timbro del tecnico incaricato, illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di
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servizi non compresi nel prezziario.
10.b Legittimità e trasparenza della spesa
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente
sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli
amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a essere riferita ad operazioni individuate sulla base
dei Criteri di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale applicabile all’azione considerata.
In conformità all’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo
“adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative
all’intervento” secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò
non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente, si intende, nei casi in cui le norme fiscali
contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura
contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario.
10.c Limitazioni e spese non ammissibili
Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente avviso
pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della DdS, le spese
sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza
dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza
o che hanno una funzionalità solo indiretta al Piano e/o riconducibili a normali attività di funzionamento
dei beneficiari.
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR Puglia 20142020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto previsto all’art.
6 del Reg.(UE) n.1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale, “le operazioni sostenute dai fondi
SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il “diritto
applicabile”).
In linea generale, non sono ammissibili al sostengo le seguenti categorie di spese:
• gli investimenti di mera sostituzione;
• l’acquisto di beni e di materiale usato;
• gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari ad eccezione di quelli relativi a un
bonifico sulla commissione di garanzia;
• gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della domanda
di sostegno;
• le spese per materiale di consumo;
• i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni a
partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del saldo)
• le spese per consulenze non ricomprese tra le spese generali;
• le spese per attività promozionali e di informazione;
• le spese per la produzione di brochure et similia;
• le spese per l’attività di divulgazione e per l’attività di sensibilizzazione e le spese per la
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partecipazione a fiere e sagre;
le spese legali;
imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese, il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel presente
bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a
interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle
Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione
dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
•
•

11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo concesso,
nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere supportati da
documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese
sostenute per l’esecuzione degli interventi, fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle
ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi al
sostegno, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli stessi
con le seguenti modalità:
•

Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba
o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”,
il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione
a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o
qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

•

Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura
“non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di
appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti
effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della
"traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

•

Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di
spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e
data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

•

Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e
oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta
dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro
dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste)
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito
“conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al sostegno delle
stesse.
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Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della
DdS, è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato
alla ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai
documenti giustificativi di spesa.
Gli oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il “conto corrente
dedicato”.
12. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
L’aliquota del contributo pubblico è pari al 50% della spesa ammessa.
La spesa massima ammissibile a contributo, per singolo progetto, è fissata in € 20.000,00.
Il contributo pubblico è erogato sotto forma di contributo in conto capitale per un importo massimo pari
ad € 10.000,00.
L’investimento minimo ammissibile a contributo, per singolo progetto, è fissato in € 10.000,00.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore a 20.000,00 euro, la spesa
eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto
approvato, i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO ED
ALLEGATI
I soggetti che intendono partecipare al presente bando, come già indicato al paragrafo 9,
preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati a costituire e/o aggiornare il fascicolo
aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP Agea e le funzionalità disponibili nel portale SIAN, e a
delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della Domanda
di Sostegno, mediante la redazione dell’Allegato A. L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di
richiesta di abilitazione da parte del tecnico (qualora non già abilitato) da presentare alla Regione Puglia
secondo l’ Allegato A1 e l’Allegato A2.
Per consentire ai tecnici di essere abilitati in tempo utile, l’invio dei suddetti Allegati deve pervenire,
almeno 7 giorni prima del termine di scadenza per il rilascio sul portale SIAN delle DdS, al Responsabile
delle utenze regionali SIAN - email: n.cava@regione.puglia.it e all’indirizzo mail del GAL Alto Salento:
altosalento@libero.it (o info@galaltosalento2020.it).
Tutte le comunicazioni afferenti al presente avviso avverranno esclusivamente tramite PEC ai
richiedenti/beneficiari, come riportato nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari
dovranno indirizzare le proprie comunicazioni all’indirizzo PEC del Gal.
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul portale
SIAN.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 30 maggio 2019 (termine iniziale) e alle
ore 23:59 del giorno 27 luglio 2019 (termine finale).
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della Domanda di
Sostegno.
La scadenza per la presentazione al GAL della DdS, rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in
ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta,
è fissata alla data del 02 agosto 2019 ore 12:00.
La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, indicata al successivo paragrafo 14, dovrà,
pena l’esclusione, essere racchiusa in un plico che dovrà riportare sul frontespizio, oltre all’indicazione
del mittente (nome/cognome/indirizzo/cap/comune/provincia/celulare/e-mail/PEC), la seguente
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dicitura:
PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione all’Avviso Pubblico SSL 2014-2020 GAL Alto Salento 2020 Srl.
per l’Intervento 3.2 - Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti
nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
-NON APRIRELa consegna potrà avvenire, pena l’esclusione, soltanto, per posta, a mezzo raccomandata A/R (a tal
fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale ricevente) o corriere autorizzato e a mani,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ( a tal fine farà fede la data del timbro di protocollo
del GAL apposto sul plico), al seguente indirizzo:
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
C.da Li Cuti sn,
72017 OSTUNI (Br)
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con un giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL Alto Salento 2020 Srl non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuto a qualsiasi causa.
14. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno, rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante
dell’impresa proponente, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:
14. a Documentazione di carattere generale
1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. attestazione di invio telematico, corredata di Allegato A, Allegato A1 ed Allegato A2;
3. dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal dichiarante, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R: n. 445/2000, utilizzando l’apposito modello fac-simile (Allegato B), relativa
agli impegni ed obblighi;
4. autodichiarazione possesso indirizzo PEC, di cui all’Allegato B1;
5. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis, di cui
all’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
(Allegato C), che prevede un limite complessivo di aiuti “de minimis”, concessi a una “impresa
unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2 del Regolamento, non superiore a € 200.000,00
(euro duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due
precedenti);
6. dichiarazioni in ordine alla condizione di essere impresa di dimensione Micro o Piccola in base al
Reg. (UE) n.702/2014, rese e sottoscritte dal Soggetto Richiedente ed asseverate da un
professionista terzo abilitato incaricato della gestione contabile del soggetto proponente (Allegato
C1 ed Allegato C2);
7. certificato integrale del casellario giudiziale;
8. copia conforme dello Statuto e dell’Atto costitutivo e visura storica, da cui si evinca l’elenco soci,
aggiornato alla data di presentazione della domanda, in caso di richiesta da parte di società;
9. copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approvi il/i progetto/i di
investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante
a presentare la domanda di sostegno in caso di richiesta da parte di Società;
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10. DURC in corso di validità;
11. bilancio, allegati ed attestazione dell’invio telematico, riferito all'ultimo esercizio contabile
approvato prima della sottoscrizione della DdS. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultima Dichiarazione dei Redditi presentata;
12. attestazione Inps del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evinca il numero di persone
che lavorano nell'impresa, aggiornato alla data di sottoscrizione della DdS, ovvero, nel caso di
impresa senza occupati, dichiarazione relativa all’assenza di personale dipendente redatta secondo
l’Allegato N;
14.b Documentazione probante il possesso dei titoli di proprietà e dei titoli abilitativi
13. copia del titolo di proprietà o di possesso (usufrutto, affitto) degli immobili oggetto dell’intervento,
nelle forme previste dalla legge e regolarmente registrati, di durata almeno pari al periodo previsto
per la stabilità delle operazioni, di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di
conduzione in affitto, il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno dieci anni alla
data di presentazione della DdS (compreso il periodo di rinnovo automatico). Non sono ammessi
ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
14. dichiarazione di impegno (Allegato D) da parte del proprietario e dell’affittuario all’estensione della
durata del contratto al fine di garantire la durata residua di dieci anni, nel caso in cui il contratto
non copra la predetta durata ed esclusivamente per gli immobili sui quali è prevista la realizzazione
di investimenti fissi e mobili. Si precisa che, in caso di ammissione agli aiuti, il beneficiario dovrà
presentare la suddetta estensione del contratto di affitto con l’accettazione del contributo;
15. autorizzazione (Allegato E), a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell’operazione,
qualora quest’ultimo non sia il richiedente, ad eseguire l’intervento e ad assumere gli eventuali
impegni derivanti dallo stesso (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e
nel caso di possesso);
16. autorizzazione, a firma del coniuge (Allegato F), alla conduzione e alla realizzazione degli
investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni; in tutti
gli altri casi di comproprietà apposito contratto di affitto regolarmente registrato e di durata come
sopra indicato;
17. Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti, attraverso la presentazione della
documentazione di seguito specificata:
•

•

autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta,
pareri, ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti
normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni
culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono
essere integralmente allegati;
dichiarazione di asseverazione, a firma del tecnico abilitato, redatta secondo l’Allegato G1,
attestante l’assenza di vincoli di qualunque natura e che per l’intervento non sia necessario
acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto macchine e attrezzature...);
14 c Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto

18. copia conforme agli originali dei titoli di studio e/o ulteriori attestazioni acquisite;
19. eventuali contratti lavorativi del richiedente per la dimostrazione dell’esperienza acquisita;
20. certificato di vigenza in originale, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato dalla CCIAA, dal quale
si evinca la partita IVA riportante il codice ATECO 55.20.51, relativo ad una delle seguenti attività
economiche: affittacamere per brevi soggiorni, bed and breakfast (solo in forma imprenditoriale
ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 27 del 07/08/2013), case vacanza; ovvero il codice
ATECO 79.90.1, relativo ad imprese che erogano servizi di fruizione turistica e che l’impresa non
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è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
21. copia della documentazione della Soprintendenza competente attestante che l’immobile sede
dell’intervento sia immobile tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove necessario;
22. progetto di riqualificazione dell’immobile oggetto d’intervento, con timbro e firma del tecnico
incaricato con livello e qualità della progettazione come definito dalla normativa vigente;
23. relazione tecnica, che specifichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, con timbro
e firma del tecnico progettista;
24. dichiarazione di Asseverazione, con timbro e firma del tecnico, redatta secondo l’Allegato G,
relativa:
- alla compatibilità delle opere oggetto di intervento con i piani urbanistici dei Comuni, con le leggi
e regolamenti regionali e nazionali e con le specificità edilizie/architettoniche del patrimonio
edilizio storico dei comprensori rurali interessati;
- alle caratteristiche storico-architettoniche dell’immobile oggetto degli interventi proposti;
- alla zonizzazzione ed inquadramento urbanistici;
- all’elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi,
con indicazione della data del loro rilascio;
- al diagramma dei tempi di realizzazione degli interventi;
25. visure catastali ed elaborati grafici dell’intervento (situazione ex ante), con timbro e firma del
tecnico progettista, layout della sede operativa e documentazione fotografica dettagliata ex ante;
26. quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti, compresi gli investimenti
immateriali, con timbro e firma del tecnico incaricato, corredato da:
a) computo metrico estimativo e schema di dettaglio spese, redatto secondo l’Allegato M e
corredato altresì della ChecK List preventivi di cui all’Allegato M1, a firma congiunta del
richiedente il finanziamento e del tecnico incaricato, e calcolato adottando quali prezzi unitari
massimali quelli previsti nel Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia In vigore
alla data di pubblicazione del presente bando. Per opere, strutture, impianti e dotazioni non
riconducibili al suddetto prezziario, i prezzi unitari da inserire nel computo metrico dovranno
essere desunti dalla comparazione di almeno 3 preventivi di ditte specializzate. Nel caso di
impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile utilizzare il prezziario regionale o
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, la ragionevolezza dei costi inseriti nel
computo metrico potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica illustrativa della scelta
del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto, predisposta e sottoscritta da uno
specialista del settore o dal tecnico incaricato.
b) preventivi di spesa, in originale, in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati,
forniti su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera di
macchine, attrezzature, nonché forniture le cui voci di spesa non siano comprese nel prezziario
di riferimento, con relazione giustificativa della scelta operata, redatta, timbrata e sottoscritta
dal tecnico progettista. La relazione tecnico/economica non è necessaria nel caso in cui la scelta
riguardi il preventivo con il prezzo più basso;
c) preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata,
debitamente datati e firmati);
d) relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente;
e) cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione
dell’intervento;
27. business plan, adeguatamente e dettagliatamente redatto, con timbro e firma del tecnico
incaricato, che dimostri le condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente (Allegato
H);
28. scheda di autovalutazione in ordine ai criteri di selezione (Allegato I);
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29. elenco di tutta la documentazione allegata alla domanda di Sostegno, sottoscritto dal Legale
Rappresentante dell’impresa proponente.
15. CRITERI DI SELEZIONE
Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Descrizione
Incremento
performance
economiche (IPE) - rapporto (%) della
differenza tra reddito post e ante su
costo totale investimento richiesto,
ricavabile da apposito Business Plan
aziendale il valore di tale indicatore
sarà
rapportato
al
valore
dell'indicatore medio che sarà
determinato in relazione ai Business
Plan presentati nell'ambito del
bando

Peso (P)

Condizione

Valore (V)

0%<PE≤30%
1
________________________ _________________

30

Punteggio
(P*V)
30
__________

30%≤PE≤60%
_________________________

0,5
_______________

15
_________

PE>60%
________________________

0,2
______________

6
_________

PE= reddito Post-reddito ante
Costo totale investimento richiesto
IPE=Pei – media Σn =1 [PE]i
______________________ X100
media Σn = 1 [PE]i
Qualità progettuale del piano
aziendale (coerenza delle attività per
il mercato di riferimento) *
-Il punteggio verrà attribuito sulla base

della capacità del Piano Aziendale
proposto di definire in maniera chiara
(intesa come semplicità di lettura e
comprensibilità) e completa (contenente
ogni informazione rilevante per l’effettiva
e consapevole comprensione del
progetto) l’idea imprenditoriale, l’attività
da intraprendere, gli obiettivi,
l’organizzazione aziendale, l’analisi di
mercato, il piano degli investimenti ed i
relativi costi] e, soprattutto, di
dimostrare, in modo preciso e puntuale,
la sostenibilità della proposta
progettuale-

Coerenza del profilo di studi, delle
esperienze professionali del
richiedente in relazione al piano
aziendale proposto **

15

10

Grado di innovazione dell’idea
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Ottimo

1

15

Buono

0,5

7,5

Sufficiente

0,2

3

Ottimo

1

10

Buono

0,5

5

Sufficiente

0,2

2

Ottimo

1

15
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progettuale in relazione agli
obiettivi ed ai risultati del piano
aziendale proposto ***
- Il punteggio verrà attribuito sulla
base della capacità dell’impresa di
introdurre significativi elementi di
innovazione, quali nuovi servizi e/o
nuovi prodotti e/o nuovi processi
e/o nuovi strumenti di
marketing/comunicazione rispetto
al livello di offerta territoriale
attuale e alle caratteristiche del
contesto di riferimentoEtà del soggetto richiedente (al
momento della presentazione della
DdS )****

Soggetto proponente donna
*****

Buono
Sufficiente

15

15

< 40 anni
> 40 anni

15

si
no

100

0,5
0,2

7,5
3

1
0

15
0

1
0

15
0

* Il punteggio è Ottimo se il Piano Aziendale è in grado di dimostrare la piena sostenibilità della proposta progettuale
attraverso : 1) l’uso di tecnologie appropriate, che non siano a rischio di obsolescenza o di difficile gestione da parte
del beneficiario; 2) la tutela ambientale (utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di materiali ecocompatibili, modalità
di realizzazione delle opere con materiali, colori e forme, che consentano l’integrazione delle stesse con il paesaggio
circostante); 3) la capacità manageriale del soggetto attuatore; 4) la redditività economica, in quanto si basa su un’
idea business capace di garantire benefici a lungo termine al beneficiario.
Il punteggio è Buono se il Piano Aziendale dimostra la sostenibilità della proposta progettuale con almeno tre dei
suindicati elementi.
Il punteggio è Sufficiente se II Piano Aziendale dimostra la sostenibilità della proposta progettuale con almeno due
dei suindicati elementi
** Il punteggio è Ottimo se il soggetto richiedente possiede questi tre requisiti : 1) Laurea magistrale (o vecchio
ordinamento) o triennale in Ingegneria ambientale / Scienze turistiche/ Scienze ambientali / Scienze agrarie / Economia
del turismo / Marketing e comunicazione ed equipollenti ovvero diploma di scuola media superiore di perito agrario /
geometra / tecnico turistico / perito per il turismo ed equipollenti; 2) attestato di partecipazione a corsi di formazione
e/o aggiornamento sul turismo lento e/o accoglienza turistica e/o tecniche di bioedilizia e/o turismo sostenibile; 3)
esperienza nel settore turistico- ricettivo di almeno tre anni.
Il punteggio è Buono se il soggetto richiedente presenta almeno due dei suindicati requisiti.
Il punteggio è Sufficiente se il soggetto richiedente presenta almeno uno dei suindicati requisiti.
*** Il punteggio è Ottimo se : 1) il progetto crea ambiti di collaborazione tra imprese (es. protocolli d’intesa , accordi
di partenariato con altre aziende……); 2) il progetto prevede servizi che contengano modalità innovative di fruizione
del territorio (es: mezzi alternativi all’utilizzo di combustibili fossili, servizi rivolti a diversamente abili e a categorie
svantaggiate; 3) il progetto è integrato con percorsi ciclabili ed escursionistici di valenza regionale e nazionale; 4) il
progetto prevede strumenti di marketing/comunicazione innovativi (es. Guerrilla marketing, viral marketing…..).
Il punteggio è Buono se il progetto presenta almeno due dei suindicati requisiti.
Il punteggio è Sufficiente se il progetto presenta almeno uno dei suindicati requisiti.
**** Nel caso del Piano Aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sulla media d’età dei soci
***** Nel caso di Piano Aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sul numero complessivo dei
soci

L’ammissibilità al sostegno della proposta progettuale è subordinata al raggiungimento da parte della
stessa del punteggio minimo pari a 14 (quattordici) punti.
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Il punteggio massimo conseguibile è, invece, pari a 100 (cento) punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale dell’investimento minore.
A parità di importo, si applicherà il criterio dell’età, dando preferenza al richiedente più giovane
16.ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
I criteri di selezione di attribuzione del punteggio corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte
ammissibili e la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte
progettuali finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a
finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel caso in cui le risorse messe
a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni ammesse, ovvero nel caso in cui risulti
ammissibile un'unica domanda.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno, viene stabilito un punteggio minimo, pari a 14,
per l’ammissibilità della domanda, derivante dal calcolo della somma dei punteggi minimi attribuiti dai criteri
di selezione/attribuzione dei punteggi.
Le domande che non presenteranno anche uno solo dei criteri di ammissibilità o il punteggio minimo
stabilito dai Criteri di Selezione non saranno collocate nella graduatoria e non saranno ammesse agli aiuti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore.
A parità di importo, si applicherà il criterio dell’età, dando preferenza al richiedente più giovane.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del CdA del Gal che sarà pubblicato sul sito del
Gal: www.galaltosalento2020.it. La pubblicazione sul sito assumerà valore di comunicazione ai richiedenti
il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori
adempimenti da parte degli stessi.
17. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda, che sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV) del GAL, che sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione dello stesso, si articolerà nelle
seguenti fasi: verifica di ricevibilità, verifica di ammissibilità attraverso l’istruttoria tecnico-amministrativa,
formazione della graduatoria ed ammissione a finanziamento.
L’avvio del procedimento, che si concluderà entro 90 gg. dal suo inizio, sarà comunicato tramite PEC.
17. a Verifica di Ricevibilità
Le domande saranno, dapprima, valutate sotto il profilo della ricevibilità che riguarderà:
1.
2.
3.
4.

il rilascio della DdS sul portale SIAN nei termini stabiliti dal bando;
la presentazione della DdS e della documentazione allegata nei termini stabiliti dal bando;
le modalità di invio della documentazione conformi a quelle previste nel bando;
la completezza della documentazione secondo quanto previsto nel bando.

La verifica può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza sarà giudicata ricevibile ed avviata alla successiva verifica di ammissibilità.
In caso di esito negativo, l’istanza sarà ritenuta irricevibile e non verrà sottoposta ai controlli di ammissibilità;
Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento ai sensi
dell’art.10-bis della Legge241/90, comunicherà, esclusivamente a mezzo PEC, al titolare della DdS, il
suddetto esito negativo ed i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni
dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti gli aiuti hanno il diritto di presentare memorie difensive,
eventualmente corredate da documenti, idonei ad indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito
favorevole. La comunicazione di cui sopra interromperà i termini per concludere il procedimento, che inizierà
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
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termine di 10 giorni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data ragione nella
motivazione del provvedimento finale.
Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.
17.b Verifica di Ammissibilità
La verifica di ammissibilità della DdS consisterà nell’istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del
relativo progetto di interventi. Essa sarà eseguita sulle sole DdS ricevibili e riguarderà i seguenti aspetti:
verifica sulla completezza e conformità della documentazione;
verifica della conformità dei dati dichiarati nel Progetto, al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dai
criteri di selezione;
▪ attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione. Il mancato raggiungimento del punteggio
minimo determinerà la non ammissibilità della DdS;
▪ valutazione nel merito di tutta la documentazione presentata e dell’intervento proposto, con la
definizione della spesa ammissibile agli aiuti e del relativo contributo;
In generale, sono previste le seguenti verifiche:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove richiesti);
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del punteggio
minimo). Il mancato possesso dei requisiti determinerà la non ammissibilità della DdS.
ammissibilità dell’intervento in coerenza con quanto previsto dal bando;
fattibilità tecnica e sostenibilità economica dell’intervento proposto;
valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito dal bando;
conformità della documentazione comprovante il possesso dei titoli abilitativi.

Documentazione progettuale aggiuntiva a quella sopraindicata potrà essere richiesta, qualora ritenuta
necessaria, al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta a contributo.
A conclusione della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande sulla base dei criteri di
selezione, con conseguente attribuzione del punteggio, la Commissione redigerà un verbale contenente, per
ciascuna domanda di sostegno, la proposta di esito:
• positivo indicando gli elementi che hanno determinato l’esito positivo
• negativo indicando le motivazioni per le quali l’istruttoria ha determinato tale esito
• parzialmente positivo: indicando le motivazioni nel caso di esclusione di voci di spesa, etc.
L'esito della fase di ammissibilità sarà comunicato, a cura del responsabile del procedimento, al beneficiario
mediante PEC.
Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i
e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo o parzialmente positivo, comunicherà all’interessato i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l’interessato ha diritto di
presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui sopra interromperà i termini per concludere il procedimento, che inizieranno
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di 10 giorni sopra indicato.
Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell’interessato sarà data ragione nella motivazione
del provvedimento finale.
17. C Formazione della graduatoria
A seguito della conclusione della fase precedente, verrà stilata una graduatoria provvisoria, contenente tre
tipologie di domande:
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a. domande ammesse e finanziabili con punteggio pari o superiore al punteggio minimo.
Per queste domande verranno indicati:
• il punteggio definitivo assegnato,
• gli investimenti ammessi;
• l’ammontare del contributo concedibile;
b. domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse
c. domande escluse per mancanza di requisiti di ammissibilità
Tale graduatoria sarà sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione definitiva e
sarà pubblicata sul sito internet del GAL.
La concessione del sostegno sarà disposta con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione del
GAL, comunicato al beneficiario esclusivamente tramite PEC.
Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il Modello allegato al provvedimento stesso, a mezzo
raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di arrivo) o per consegna a mani, al seguente indirizzo : Gal
Alto Salento 2020 SRL, C.da Li Cuti, 72017 OSTUNI (Br) o per PEC al seguente indirizzo di posta
galaltosalento2020srl@pec.it.
In allegato alla comunicazione di accettazione del sostegno, il beneficiario, a pena di decadenza, dovrà far
pervenire al GAL anche copia del contratto di affitto che copra la durata decennale prevista dal bando (se sia
stato presentato con la DdS un contratto di durata inferiore).
La mancata ricezione, nei termini, della comunicazione di accettazione equivarrà a rinuncia al sostegno
concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso e alla riassegnazione delle risorse
liberate mediante scorrimento della graduatoria approvata.
Tutte le ulteriori comunicazioni da parte del GAL Alto Salento 2020 saranno trasmesse a mezzo posta
elettronica certificato (PEC).
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del
provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile
discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati,
fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta
di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso, quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati
e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e
corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi
valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del
sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato.
Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli
interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la comunicazione di fine
lavori con la copia cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione
cartacea richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o a mani.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle
eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga
presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà definito con apposito
provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
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18. 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:
1. N. 1 DdP dell’anticipo
2. N. 1 DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
3. N. 1 DdP del saldo.
18.a DdP dell’anticipo
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno
concesso.
La Domanda di Pagamento dell’Anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN
e sottoscritta dal beneficiario, secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno,
e deve essere corredata da:
•
•
•
•

copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario;

garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100%
dell’importo dell’anticipo richiesto;
estratto del conto dedicato, intestato al richiedente/beneficiario;
elenco dei documenti presentati.

La fideiussione bancaria (o la polizza assicurativa) deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito
o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato a esercitare le assicurazioni del ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della
legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella
domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia
personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo
schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
18. b DdP dell’acconto (SAL)
La Domanda di Pagamento del sostegno concesso nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori
(SAL), che deve essere unica, va compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal
beneficiario, secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
La domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla
documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
I beneficiari potranno presentare domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al 90%
dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come anticipazione.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno stato
di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa
documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare la
seguente documentazione:
• copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
• copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario;
• relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate, con timbro e firma del tecnico incaricato;
• contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
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• documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri
documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia
dell’attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia
degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e
dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice (Allegato L); sulle fatture o sugli
altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura:
“Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020
Misura 19.2, SSL GAL, Azione 3, Intervento 3.2”;
• per i lavori edili: computo metrico di SAL, con timbro e firma del tecnico incaricato, che
consenta (tramite l’elaborazione di macro-voci e voci di spesa) un agevole ed indiscutibile
raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il SAL dovrà anche essere
raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico estimativo presentato in allegato alla
domanda di sostegno o con quello approvato in eventuali richieste di variante;
• certificato integrale del casellario giudiziale
• documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
• certificato in originale di vigenza della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca
che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata
• copia degli elaborati grafici ove pertinenti;
• elenco dei documenti presentati.
18. c DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La Domanda di Pagamento del sostegno nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte,
rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario, secondo le procedure stabilite dal provvedimento
di concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione
qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento di acconto sul SAL o
non più valida:
• copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
• copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario;
• relazione tecnica finale descrittiva degli interventi realizzati, con timbro e firma del tecnico
incaricato;
• contabilità finale analitica degli interventi realizzati;
• documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri
documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia
dell’attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia
degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e
dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice, (Allegato L); sulle fatture o sugli
altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura:
“Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020
Misura 19.2, SSL GAL, Azione 3, Intervento. 3.2”;
• per i lavori edili: computo metrico finale, con timbro e firma del tecnico incaricato, che
consenta (tramite l’elaborazione di macro-voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile
raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il saldo dovrà anche essere
raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato in allegato alla domanda di
sostegno, con quello eventualmente presentato a SAL o con quello approvato in eventuali
richieste di variante.
• copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa destinazione
d’uso, ove pertinente;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

layout finale della sede operativa e documentazione fotografica dettagliata post-intervento;
certificato integrale del casellario giudiziale;

documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
certificato di agibilità, ove pertinente;
copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le
spese da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in
caso di contabilità delegata);
copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria, ove pertinente;
elenco dei documenti presentati;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

La liquidazione del saldo del contributo sarà concessa soltanto dopo la verifica:
-

del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto informativo, presentato con la domanda
di sostegno;

-

della regolare esecuzione delle azioni previste nel cronoprogramma;

-

che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli investimenti, il reale svolgimento
delle attività informative e la corrispondenza con quelle approvate, saranno effettuate visite sul luogo degli
interventi ammessi a contributo, a mezzo di personale tecnico qualificato, fatto salvo quanto previsto dal
comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Al termine di ogni sopralluogo sarà redatto un verbale riportante gli esiti del controllo.
19. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento definitivo, sarà possibile presentare, nei termini consentiti, istanza di riesame
o ricorso giurisdizionale.
L’istanza di riesame dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento 2020, entro
e non oltre 15 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito in alcun
modo proporre tale istanza per omessa lettura della PEC, qualora la notifica dell’atto avverso il quale si
propone è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente va
individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
20. CESSIONE D’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI (’ART. 8 REG. UE N. 809 DEL 2014) RECESSO/RINUNCIA DEGLI IMPEGNI
20.a Cessione d’azienda
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Nel caso in cui, dopo la presentazione della domanda di sostegno, al richiedente/beneficiario (cedente)
subentri un altro soggetto (cessionario), a seguito di cessione di azienda, come definita all’art. 8 Reg. UE
n. 809 del 2014, il cessionario dovrà produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta anche dal cedente) con
annessa dichiarazione di impegno, a firma del cessionario, a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le
autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente/beneficiario nella domanda di sostegno. Il GAL
verificherà, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio assegnato al
cedente. In caso di esito positivo, esprimerà parere favorevole al subentro e lo comunicherà alle parti,
invitando il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata. Qualora, invece, accerterà
il difetto dei requisiti, comunicherà al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.
A seguito del subentro, sarà altresì effettuata la modifica della domanda di sostegno a sistema (cambio
di beneficiario).
20.b Recesso / Rinuncia
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
La richiesta di recesso, in qualità di rinuncia volontaria al contributo, non giustificata dall’esistenza delle
cause di forza maggiore di seguito elencate (legate al verificarsi di situazioni che rendano impossibile il
mantenimento degli impegni presi) comporterà la decadenza totale dell’aiuto ed il recupero totale delle
somme già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure
stabilite dall’OP AGEA.
La richiesta di recesso deve, senza indugio, essere inoltrata, con lettera raccomandata A.R., all’Organo
amministrativo del GAL.
Sono cause di forza maggiore:
1. l’esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell’azienda che non consenta la
prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento
dell’assunzione dell’impegno, comprovato da provvedimento dell’autorità pubblica che attesta lo
stato di somma urgenza e dispone l’esproprio o l’occupazione indicando le particelle catastali
interessate;
2. la calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti, comprovato da
provvedimento dell’autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del
luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
3. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti allo svolgimento dell’attività, comprovata da
denuncia alle forze dell’ordine;
4. il decesso del Beneficiario, comprovato dal certificato di morte;
5. l’incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattia, incidenti, ecc.) comprovata
da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante
che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.
21. VARIANTI E PROROGHE - SANZIONI E REVOCHE
21.a Varianti in corso d’opera
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che comporterebbero
una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di selezione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione
tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto
approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta
in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL potrà concedere l’autorizzazione alle
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modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le
attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione
mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non potranno, in ogni caso,
comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione
della domanda di sostegno.
Non sono da considerarsi varianti:
1. gli adattamenti tecnico-economici. I richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti,
apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al
massimo il 10% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.
L’adattamento tecnico-economico deve:
➢ rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
➢ rispettare gli obiettivi specifici della linea d’intervento;
➢ confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
➢ non comprendere nuove voci di spesa;
➢ non comportare l’aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una
riduzione del punteggio di merito;
➢ rappresentare al massimo il 10% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle
spese generali e tecniche.
Per calcolare l’entità dell’adattamento tecnico-economico (con massimale del 10%), l’importo massimo
dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non potrà superare
complessivamente il 10% della spesa ammessa; tale importo chiaramente andrà a compensare una
riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Gli adattamenti tecnico-economici
non comportano una richiesta telematica sul SIAN.
2. i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
Le suddette modifiche saranno considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa
ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del
progetto originario.
21.b Sanzioni e Revoche
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con il
relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE
1306/2013. Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto
di riduzione o revoca).
L’art. 63, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1306/2013 stabilisce, infatti, che se si accerta che un beneficiario non
rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del
sostegno, l’aiuto non è pagato o è revocato in toto o in parte.
Le condizioni che determinano revoca parziale o totale sono fissate nel Regolamento delegato UE n.
640/2014. Le riduzioni ed esclusioni sono conseguenti al manifestarsi di inadempienze che, ai sensi
dell’art. 2 comma 2 del Reg. delegato (UE) n. 640/2014, sono definite come qualsiasi inottemperanza a
criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi. Nel caso di inadempienze riferite ai criteri di ammissibilità,
il suddetto regolamento delegato stabilisce che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente
(art. 35 paragrafo 1). Invece, nel caso si verifichi un’inadempienza collegata agli impegni o altri obblighi,
l’esclusione o la riduzione dell’aiuto concesso al beneficiario deve essere determinata in funzione dei
seguenti parametri: gravità, entità, durata e ripetizione (art. 35 paragrafo 3 Reg. delegato n. 640/2014).
Il regolamento stabilisce, inoltre, che la: a)gravità di una inadempienza dipende dalla rilevanza dalle
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conseguenze della stessa alla luce degli obiettivi degli impegni o degli altri obblighi che non sono stati
rispettati; b)entità di una inadempienza dipende dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme; c)durata
di una inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale perdura l’effetto o la possibilità di
eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli; d)ripetizione di una inadempienza dipende dal fatto che siano
state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di
programmazione 2014/2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o,
riguardo al periodo di programmazione 2007/2013, per una misura analoga.
In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con
conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente erogati.
Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del
regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario.
Si precisa che la percentuale delle riduzioni da applicare alle varie inadempienze sarà stabilita con
apposito provvedimento della Regione Puglia.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo potrà essere pronunciata a seguito delle risultanze
di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno
(es. controlli amministrativi, controlli in loco, controlli ex post, ecc.), nonché a seguito delle risultanze di
controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza,
ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel
procedimento amministrativo./2
Per le difformità riscontrate in relazione alle spese riconoscibili in sede di verifica della domanda di
pagamento, si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall’art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.
Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della
domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione superi di più del 10 % quello cui lo stesso ha
diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle spese (effettuato nel corso dei controlli amministrativi ed
in loco di cui all’art. 48 e 49 del Reg.UE 809/2014), si applica una sanzione pari alla differenza tra i due
valori, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario
può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione
dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è
responsabile.
22.VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art.62 del Reg.(UE)n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di
sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo
tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli
stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.62 del Reg. (UE)
n.1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 20072013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto
dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in
atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari, l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente
le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte
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all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che
eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle
domande.
In aggiunta, sono previsti Controlli in loco che verranno eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013e del Consiglio nonché del Reg. (UE) n. 640/2014 che
integra il Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione del avviso, sono state
espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013, che,
come già sopra indicato, all’articolo 3, prevede un limite complessivo di aiuti “de minimis”, concessi a
una “impresa unica”(definita dall’articolo 2, comma 2 del Regolamento), non superiore a € 200.000,00
(euro duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due
precedenti). Va precisato che si deve tener conto di tutti gli aiuti di cui si è beneficiato, sia di quelli
percepiti ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 “de minimis” agricolo; sia di quelli percepiti ai sensi
del Regolamento (UE) 717/2014 “de minimis” pesca e sia quelli ottenuti ai sensi del Regolamento (UE)
360/2012 “de minimis” SIEG-Servizi di interesse economico generale-. Va, altresì, evidenziato che, in
caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l’aiuto neppure per la parte di
contributo non eccedente tale massimale.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste
dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti de minimis,
il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il Ministero dello
sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il "Registro nazionale degli
aiuti di Stato" (RNA).
Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore
delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i
controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano
l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli
ultimi esercizi.
24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto
dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente, nonché nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
a) collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
b) non produrre false dichiarazioni;
c) dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste
dal presente Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
d) garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui
al D. Lgs. n.81/2008.
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Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare
quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale
è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché
la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione
sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero
di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca
parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche
escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80%
degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il
soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione
di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a
quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la
procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di
parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi
legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
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ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge
regionale 26 ottobre 2006, n.28”.
25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL al seguente indirizzo di posta elettronica: galaltosalento2020srl@pec.it – Tel.
0831305055
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il direttore del Gal
Alto Salento 2020, Dott. Gianfranco Ciola.
26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti nell’ambito del presente bando saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D.
Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in particolare del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.
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Allegato A
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Delega per l’accesso al fascicolo aziendale e per la compilazione della domanda di sostegno
Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a____________________________,prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________, prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, iscritta alla CCIAA
____________________________________________, partita IVA_______________________ telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,

DELEGA ED AUTORIZZA
Il/La Sig./ra- Dott./ssa ____________________________________________________________________,
nato/a a ___________________, il ______________, residente in _________________________________,
alla via _________________________________________________, n° ______, CAP __________________,
CF: ___________________________________, P.IVA __________________________________, TEL.
________________, FAX _________________, e-mail: _________________________________,Iscritto/a al
n°______________, dell’Albo/Collegio _______________________________________________________,
ad accedere al proprio fascicolo aziendale ed ai dati in esso contenuti al fine della compilazione, stampa e
rilascio, sul portale SIAN, della Domanda di Sostegno. Tale autorizzazione vale solo per gli usi consentiti ed
è finalizzata alla presentazione della DdS.
___________________________________
(luogo e data

Firma del Titolare/Legale rappresentante
________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
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Allegato A1
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare N. Sauro n. 45/47
70121 BARI

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Richiesta di autorizzazione per l’accesso al Portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione delle
domande di Sostegno
Il/La Sig./ra- Dott./ssa ____________________________________________________________________,
nato/a a ___________________, il ______________, residente in ________________________________.
alla via _________________________________________________, n° ______, CAP _________________,
CF: ___________________________________, P.IVA __________________________________, TEL.
________________, FAX _________________, e-mail: ________________________________, iscritto/a al
n°______________, dell’Albo/Collegio _______________________________________________________,
In qualità di tecnico incaricato del richiedente il finanziamento, Sig./ra_____________________________
nato/a____________________________, prov. ___, il ___/___/_____ C.F.____________________,
residente a __________________________, prov. _______, via___________________________________,

CHIEDE

al Responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,

□

l’AUTORIZZAZIONE(1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle

domande.

□

l’ABILITAZIONE(2) alla compilazione della domanda di sostegno relativa all’Azione 3 Intervento 3.2

All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi
responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
1
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale
SIAN: La stessa deve essere inviata al Sig. Nicola Cava a mezzo mail al seguente indirizzo : n.cava@regione.puglia.it e all’indirizzo mail
del GAL Alto Salento : altosalento@libero.it / info@galaltosalento2020.it
2
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno.
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___________________________________
(luogo e data)

Timbro e firma
____________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del tecnico
Delega del Richiedente il finanziamento con documento di riconoscimento in corso di validità
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Allegato A2
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare N. Sauro n. 45/47
70121 BARI

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno
nell’ambito dell’INTERVENTO 3.2 del Gal Alto Salento 2020

Ditte richiedenti l’aiuto

N.

Cognome e Nome

___________________________________
(luogo e data)

Timbro e Firma del Tecnico incaricato

______________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

CUAA
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Allegato B
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 Intervento - 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
IMPEGNI ED OBBLIGHI
Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a____________________________, prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________,prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società
con

sede

legale

nel

Comune

di

_____________________________________,

via______________________________________,

n.___________,

prov______,

CAP_____________,

in

telefono

_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
che la micro o piccola impresa richiedente il finanziamento rispetta i seguenti
IMPEGNI
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

aggiornare, in caso di variazione, il fascicolo aziendale ai sensi della normativa dell’OP Agea;
mantenere le condizioni di ammissibilità;
mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto;
mantenere la destinazione d’uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di
aiuto;
mantenere la localizzazione dell’intervento;
rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l’Asse e la Misura, secondo quanto
previsto all’art. 66 del Reg. 1305/2013 e Reg. 808/2014.
conservare la documentazione tecnico-amministrativa-contabile per 5 anni dalla data di liquidazione
finale del contributo;
attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un
conto corrente dedicato, intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le
risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica
(contributo in conto capitale), che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancarie).
Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata dell’investimento e di erogazione del
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Ø
Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Ø

Ø
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relativo sostegno. Sullo stesso conto non potranno risultare operazione non riferibili agli interventi
ammessi al sostegno pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo
pubblico erogato dall’OP Agea, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall’eventuale
finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per
l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dell’operazione. Tutte le spese che non risultano
transitate sul conto corrente dedicato sono inammissibili al pagamento;
osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso conseguenti;
non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto del sostegno per almeno cinque anni
a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della destinazione
d’uso dei beni oggetto del sostegno s’intende l’obbligo da parte del beneficiario a non cedere a terzi la
proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di cessione d’azienda azienda, al fine di
evitare la restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previso al
successivo art. 20;
osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, rispettando la normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente ed i
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili, secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o detrazioni
fiscali.
custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia
dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al
controllo ed, inoltre, fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato;
ed OBBLIGHI

Ø rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n. 81 del 2008 e s.m.i.;
Ø rispettare la legge regionale n. 28 del 2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e
del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.

___________________________________
(luogo e data)

Firma del Titolare / Legale rappresentante

_________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
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Allegato B1
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 Intervento - 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Dichiarazione possesso PEC
Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a____________________________, prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________,prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società
con

sede

legale

nel

Comune

di

_____________________________________,

via______________________________________,

n.___________,

prov______,

CAP_____________,

in

telefono

_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC dell’impresa, come sopra riportata, è il seguente:
____________________________________________________

___________________________________
(luogo e data)

Firma del Titolare / Legale rappresentante

_________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
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Allegato C
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
DICHIARAZIONE DE MINIMiS
Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a____________________________,prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________, prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, iscritta alla CCIAA
____________________________________________, partita IVA_______________________ telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,

DICHIARA
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 28/12/2000;
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006
- Regolamento n. 360/2012
- Regolamento n. 875/2007
- Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007
A)

che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il _________ e termina il ___________

B)

che l’impresa rappresentata:

□ non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente*, alte imprese
□ controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

□ è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

(*Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate)

C)

che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti:

□ non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
□ è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
D) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:

□ non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei soprelencati Regolamenti
oppure

□ ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:

………….……..….

……………………

……………….

……….……….…..

………………....

Importo dell’aiuto (in ESL)
Concesso
Erogato a saldo3
€
€
……..……..…
………..….…

…………….…..….

………….………...

……………….

……………..….….

………………....

………..…..…

…………...…

………...………….

……………….…...

…………...…..

……….…………...

…………............

………………

………………

……..…….............

……………............

……………….

…………..………..

………………....

………………

…………...…

……………………

……………...........

…………….…

…….…….………..

..……….……….

………………

………………

Impresa
beneficiaria1

Regolamento
comunitario

Data
concessione

Normativa di
riferimento

Ente concedente2

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili
dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne potrà dare
comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.
In caso di mendacio personale o fattuale è obbligo del responsabile del procedimento porre in essere gli adempimenti necessari
all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, salva ogni altra conseguenza
prevista dalla legge.

___________________________________
(luogo e data)

Firma del Titolare/Legale rappresentante
____________________________________________
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

1

Si tratterà di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l’impresa rappresentata, da operazioni di

fusione o acquisizione.
2
Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle
Entrate, ecc.)
3
Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a saldo sarà ridotto
rispetto alla concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile
all’impresa scissa.
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DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una
dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “de minimis” nell’esercizio
finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre
esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per
la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la
dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla
concessione.
Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma
all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. Qualora l’agevolazione richiesta portasse a superare il
massimale, l’Ente concedente dovrà pertanto ridurre l’entità dell’aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto.
Quali agevolazioni indicare
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a
tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere
indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto. Qualora l’importo erogato
a saldo risulti inferiore all’importo concesso, oltre a quest’ultimo dovrà essere indicato (ultima colonna della tabella) l’importo
definitivamente percepito dall’impresa. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato
solo l’importo concesso.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si
differenzia come segue:
- 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un’impresa agricola (Regolamento 1407/2013,
precedentemente 1998/2006)
- 100.000 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del trasporto merci
su strada per conto terzi, per spese inerenti quell’attività (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006);
qualora l’attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall’impresa attraverso una
contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell’impresa sarà comunque di 100.000 €
- 15.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, precedentemente 1535/2007)
- 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento ………., precedentemente 875/2007)
- 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG
(Regolamento 360/2012).
Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all’attività (la spesa) che viene agevolata con l’aiuto.
Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il
massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di riferimento
non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicati.
Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al Regolamento 1408/2013 (per l’attività primaria) sia al
Regolamento 1407/2013 (per l’attività di trasformazione o commercializzazione o per attività agrituristica), nel rispetto del limite
triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €; ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 €.
Periodo di riferimento
I massimali sopra indicati si riferiscono all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincide
necessariamente con l’anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l’impresa richiedente.
Come individuare il beneficiario, ai fini del rispetto del massimale – “Il concetto di impresa unica”
Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto)
dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la
dichiarazione “de minimis” si dovranno indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all’impresa dichiarante da un rapporto
di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si
realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali
esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
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contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese
oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che
debbano essere revocati in caso di superamento del massimale). Nella tabella saranno dunque riportati i dati relativi all’impresa
originariamente beneficiaria degli aiuti (diversa dall’impresa dichiarante) e l’importo dell’aiuto imputabile – per effetto della
fusione o acquisizione – all’impresa dichiarante.
Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa
originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile,
deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. L’impresa dichiarante che
sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque indicare – nella colonna “erogato a saldo” – l’importo effettivamente imputabile ad
essa a seguito della scissione.
Il legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese,
dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime “de minimis” ottenuti
nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.
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Allegato C1
Dichiarazione sostitutiva relativa alla condizione di essere Impresa di dimensione Micro o Piccola in base
al Reg. (UE) n. 702/2014
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a____________________________,prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________, prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ titolare dell’impresa individuale □ rappresentante legale della Società
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, iscritta alla CCIAA
____________________________________________, partita IVA_______________________ telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel Decreto del Ministero delle Attività
Produttive 18 aprile 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione
di piccole e medie imprese” (G.U. 12 ottobre 2005 – in recepimento della Raccomandazione
2003/361/CE);

-

di essere a conoscenza del Reg. (UE) n. 702/2014;
di essere a conoscenza che il bando relativo all’Intervento
di possedere i requisiti per rientrare nella categoria di:

□ micro impresa

□ piccola impresa

Al fine della verifica dei parametri di cui sopra si riportano i seguenti dati relativi all’ultimo esercizio
contabile chiuso ed approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda, se disponibile1
Fatturato (Euro) ________________________
Occupati (ULA)2 _______
Totale di bilancio (Euro) __________________
Relativamente alla situazione societaria si riporta la situazione in cui si trova l’impresa richiedente alla data di presentazione
della domanda:

□ l’impresa è autonoma
□ l’impresa presenta legami di associazione
□ l’impresa presenta legami di collegamento

e/o
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Compagine sociale (*)
Socio
(cognome e nome / ragione sociale /
denominazione ente)

Codice Fiscale

Quota detenuta %

(*) Nel caso di società con un numero elevato di soci (superiore a 20) è possibile allegare copia del libro soci purché
contenente o integrato con i dati richiesti nella tabella.
Imprese collegate (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di sottoscrizione
della domanda)
Denominazione, CF e P.IVA

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

Imprese associate (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di sottoscrizione
della domanda)
Denominazione, CF e P.IVA

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

___________________________________
(luogo e data)

Firma del Titolare/Legale rappresentante
___________________________________________
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

1 Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso
di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei
redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione
2 Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo
pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in
considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile chiuso.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

40879

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA TERZO ABILITATO INCARICATO DELLA GESTIONE CONTABILE

Asseverazione, da parte professionista terzo incaricato contabilità identificato aisensi dell’articolo 35
comma 3 del D. Lgs. n. 241/1997, resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) e comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.
241/1997 e dall'art. 3 del D.M. n. 164/2009
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________
il
__/__/_____
residente
nel
Comune
di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________, con studio in nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________, Email __________, PEC ___________, iscritto nell’Albo degli
______________ della Provincia di _______________, al numero ____________, nella sua qualità di
PROFESSIONISTA TERZO ABILITATO INCARICATO DELLA GESTIONE CONTABILE della impresa
_____________________________ con Partita IVA n. ___________________ e sede legale nel Comune di
_____________________ Via __________________________________
ASSEVERA
la corrispondenza dei dati esposti nel presente Allegato C1 con le risultanze ed i dati esposti nelle scritture contabili dell’impresa
di cui sopra. Avvertenze: Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e che tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non
esplicitamente indicato, sono rese e producono gli effetti previsti dall’articolo 19, legge 241/1990 il quale al comma 6, dispone
che: “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito
con la reclusione da uno a tre anni”

___________________________________
(luogo e data)

Timbro e Firma del Professionista
terzo abilitato incaricato della gestione contabile
________________________________________________________________

. Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Professionista
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Allegato C2
Dichiarazione sostitutiva relativa alla condizione di essere impresa di dimensione micro o piccola in base
al Reg. (UE) n. 702/2014
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DIMENSIONE MICRO E PICCOLA IMPRESA
MODELLO PER
IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DE MINIMIS
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D.P.R. n. 445/2000)
DA COMPILARE DA PARTE DI CIASCUNA COLLEGATA O ASSOCIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMA 2
DEL REGOLAMENTO UE 1407/2013 ALL’IMPRESA RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a____________________________,prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________, prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ titolare dell’impresa individuale □ rappresentante legale della Società
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, iscritta alla CCIAA
____________________________________________, partita IVA_______________________ telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
PRESO ATTO
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis” pubblicato nella G.U.U.E. 24
dicembre 2013, n. L 352
DICHIARA
che l’impresa rappresentata, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi
finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 e di altri regolamenti “de minimis” anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a €
200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera anche nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in
quanto nel corso del periodo sopra indicato l’impresa:
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non ha percepito aiuti pubblici in “de minimis”
□
oppure

□ ha beneficiato dei seguenti aiuti “de minimis”
Ente Erogante

Normativa di riferimento

Data concessione

Importo

□ ha richiesto aiuti pubblici in “de minimis” non ancora concessi a:
Ente Erogante

Normativa di riferimento

Data richiesta

Importo

Al fine della verifica dei parametri dimensionali si riportano i seguenti dati relativi all’ultimo esercizio
contabile chiuso ed approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda, se disponibile(3) :
Fatturato (Euro) ___________________________
Occupati (ULA)(4) ___________________________
Totale di bilancio (Euro) _______________________

___________________________________
(luogo e data)

Firma del Titolare/Legale rappresentante
___________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

3.Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso
di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei
redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione
4.Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a
tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in
considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile chiuso
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ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA TERZO ABILITATO INCARICATO DELLA GESTIONE CONTABILE

Asseverazione, da parte professionista terzo incaricato contabilità identificato aisensi dell’articolo 35
comma 3 del D. Lgs. n. 241/1997, resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) e comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.
241/1997 e dall'art. 3 del D.M. n. 164/2009
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________
il
__/__/_____
residente
nel
Comune
di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________, con studio in nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________, Email __________, PEC ___________, iscritto nell’Albo degli
______________ della Provincia di _______________, al numero ____________, nella sua qualità di
PROFESSIONISTA TERZO ABILITATO INCARICATO DELLA GESTIONE CONTABILE della impresa
_____________________________ con Partita IVA n. ___________________ e sede legale nel Comune di
_____________________ Via __________________________________
ASSEVERA
la corrispondenza dei dati esposti nel presente Allegato C1 con le risultanze ed i dati esposti nelle scritture contabili dell’impresa
di cui sopra. Avvertenze: Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e che tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non
esplicitamente indicato, sono rese e producono gli effetti previsti dall’articolo 19, legge 241/1990 il quale al comma 6, dispone
che: “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito
con la reclusione da uno a tre anni”

___________________________________
(luogo e data)

Timbro e Firma del Professionista
terzo abilitato incaricato della gestione contabile
________________________________________________________________

. Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Professionista
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Allegato D
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Dichiarazione del proprietario dell’immobile e dell’affittuario per l’estensione del contratto di affitto fino
a dieci anni
Il/La/i sottoscritto/a/i
1. Cognome_________________________________Nome_________________________________
nato/a___________________________________(prov)____________il_______________________
C.F.____________________________________ residente a __________________________ (prov.
_______) Via/P.zza ________________________________________________________________
telefono _________________ fax_______________ email_______________ PEC_______________
2. Cognome_________________________________Nome_________________________________
nato/a___________________________________(prov)____________il_______________________
C.F.____________________________________ residente a __________________________ (prov.
_______) Via/P.zza ________________________________________________________________
telefono _________________ fax_______________ email_______________ PEC______________
3. …………………………………………………………
4. …………………………………………………………
in qualità di proprietario/a/i dell’immobile oggetto dell’investimento
e
Il/La sottoscritto/a
Cognome________________________________________Nome_________________________________
nato/a___________________________________(prov)_________________il_______________________
C.F.____________________________________

residente

a

__________________________

(prov.

_______) Via/P.zza _______________________________________________________________ telefono
_________________ fax_______________ email_______________ PEC____________________________
in qualità di affittuario dell’immobile oggetto dell’investimento, nonchè proponente la Domanda di
Sostegno
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ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese
(art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARANO
di impegnarsi ad estendere, entro e non oltre l’accettazione del contributo, la durata del contratto di
affitto, al fine di garantirne la durata residua di dieci anni.
________________________
(Luogo e data)
Firma del/la/i proprietari
_________________________________________

Firma dell’affittuario
__________________________________________

Si allegano
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/la/i proprietari
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell’affittuario

40885

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

FEAMP

PSR PUGLIA

2014 I 2020

fOlldo

-

11111111111''""'''
=;;;;;

[wopeo Agricalopulo hÌIIWO ltwu
l ' E.-opa M'HÌ e aeklOK
ltwdi

RECIONÉ PUGLIA

" "'''

2014 · 2020

""""""°

Qa.

ALTO SALENTO

"'

Allegato E
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Dichiarazione del proprietario dell’immobile di autorizzazione alla realizzazione dell’investimento
Il/La/i sottoscritto/a/i
1. Cognome_________________________________Nome_________________________________
nato/a___________________________________(prov)____________il_______________________
C.F.____________________________________ residente a __________________________ (prov.
_______) Via/P.zza ________________________________________________________________
telefono _________________ fax_______________ e-mail_______________ PEC______________
2. Cognome_________________________________Nome_________________________________
nato/a___________________________________(prov)____________il_______________________
C.F.____________________________________ residente a __________________________ (prov.
_______) Via/P.zza ________________________________________________________________
telefono _________________ fax_______________ e-mail_______________ PEC______________
3. …………………………………………………………
in qualità di proprietario/a/i dell’immobile oggetto dell’investimento
ai sensi degli art. 46 e 47 del Dd.P.R. 445/00, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese
(art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA/DICHIARANO
§

§

di autorizzare il Sig ____________________ nato il_____________________a _______________
prov._______________ , residente a ____________________ prov._________________, in via
___________________________________
C.F.________________________
in
qualità
di
___________________________________, in ordine alla realizzazione dell'operazione di cui
all’Intervento 3.2, azione 3, della SSL 2014-2020 del GAL ALTO SALENTO 2020 Srl, in caso di
favorevole accoglimento dell’istanza di finanziamento relativa a questo Bando;
di impegnarsi a non alienare, in tutto o in parte, o concedere in uso o ad altro titolo a terzi, né a
dismettere quanto finanziato per un periodo di cinque anni, salvo preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione concedente;
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§

di essere a conoscenza che:
o il termine di cinque anni decorre dalla data della liquidazione del saldo finale;
o in caso di cessione, prima di tale termine, preventivamente autorizzata dal GAL, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali;
o in caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo il GAL provvederà ad avanzare richiesta
di iscrizione nell’elenco dei creditori.

________________________
(Luogo e data)

Firma del/la/i proprietari
_____________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/la/i proprietari
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Allegato F
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Dichiarazione del coniuge in regime di comunione dei beni di autorizzazione al richiedente il
finanziamento alla conduzione e realizzazione dell’intervento
Il/La sottoscritto/a
1. Cognome_________________________________,Nome___________________________________,
nato/a___________________________________,prov.____________il_______________________,
C.F.____________________________________, residente a __________________________, prov.
_______, via ______________________________________________________________________,
telefono _________________, fax_______________, e-mail_____________________, PEC_______,
in qualità di coniuge, in regime di comunione dei beni, del/a richiedente il finanziamento.
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese
(art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA
§

§
§

di autorizzare il Sig/ra ____________________ nato/a il ___________________ a________________
Prov.________________C.F.:__________________, residente nel Comune di ____________________
Prov.__________________________in via__________________________________, alla conduzione
dell’immobile oggetto di finanziamento ed alla realizzazione sullo stesso dell’investimento di cui
all’Intervento 3.2, azione 3, della SSL 2014-2020 del GAL ALTO SALENTO 2020 Srl, in caso di
favorevole accoglimento dell’istanza di finanziamento relativa a questo Bando;
di essere a conoscenza che non sarà possibile alienare, in tutto o in parte, o concedere in uso o ad altro
titolo a terzi, né a dismettere quanto finanziato per un periodo di cinque anni, salvo preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione concedente;
di essere a conoscenza che:
o il termine di cinque anni decorre dalla data della liquidazione del saldo finale;
o in caso di cessione, prima di tale termine, preventivamente autorizzata dal GAL, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali;
o in caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
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o in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo il GAL provvederà ad avanzare richiesta
di iscrizione nell’elenco dei creditori.

________________________
(Luogo e data)

Firma del coniuge dichiarante
_________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del coniuge
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Allegato G
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Asseverazione del tecnico progettista incaricato
Il/La Sig./ra- Dott./ssa ____________________________________________________________________,
nato/a a ___________________, il ______________, residente in ________________________________.
alla via _________________________________________________, n° ______, CAP _________________,
CF: ___________________________________, P.IVA __________________________________, TEL.
________________, FAX _________________, e-mail: ________________________________, iscritto/a al
n°______________, dell’Albo/Collegio _______________________________________________________,
In qualità di tecnico incaricato del richiedente il finanziamento, Sig./ra_____________________________
nato/a____________________________, prov. ___, il ___/___/_____ C.F.____________________,
residente a __________________________, prov. _______, via___________________________________,
ASSEVERA
-che il progetto è compatibile con i piani urbanistici del Comune ove lo stesso intervento è realizzato, oltre
che con le leggi e regolamenti regionali e nazionali e con le specificità edilizie/architettoniche del
patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali interessati;
-che le caratteristiche storico-architettoniche dell’immobile oggetto dell’intervento proposto sono le
seguenti: _____________________________________________________________;
-che la zonizzazione e l’inquadramento urbanistici sono i seguenti: _____________________;
- che le autorizzazioni ed i provvedimenti necessari per la realizzazione dell’intervento, con indicazione
della data del loro rilascio, sono i seguenti: ________________;
- che il diagramma dei tempi di realizzazione dell’intervento è il seguente: _______________;
Avvertenze:
Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
artt. 359 e 481 del Codice Penale e che tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove
non esplicitamente indicato, sono rese e producono gli effetti previsti dall’articolo 19, legge 241/1990 il
quale al comma 6, dispone che: “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”
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___________________________________
(luogo e data)

Timbro e Firma del Tecnico incaricato

_________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Tecnico incaricato
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Allegato G1
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Asseverazione del tecnico progettista incaricato per assenza di vincoli e per investimento che non
necessita di titoli abilitativi
Il/La Sig./ra- Dott./ssa ____________________________________________________________________,
nato/a a ___________________, il ______________, residente in ________________________________.
alla via _________________________________________________, n° ______, CAP _________________,
CF: ___________________________________, P.IVA __________________________________, TEL.
________________, FAX _________________, e-mail: ________________________________, iscritto/a al
n°______________, dell’Albo/Collegio _______________________________________________________,
In qualità di tecnico incaricato del richiedente il finanziamento, Sig./ra_____________________________
nato/a____________________________, prov. ___, il ___/___/_____ C.F.____________________,
residente a __________________________, prov. _______, via___________________________________,

ASSEVERA
che l’immobile oggetto d’intervento non è sottoposto ad alcun vincolo di natura urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica etc.... e che trattasi di investimento per il quale non è necessario acquisire
specifici titoli abilitativi.

Avvertenze:
Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
artt. 359 e 481 del Codice Penale e che tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove
non esplicitamente indicato, sono rese e producono gli effetti previsti dall’articolo 19, legge 241/1990 il
quale al comma 6, dispone che: “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”
___________________________________
(luogo e data)

Timbro e Firma del Tecnico incaricato

________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Tecnico incaricato
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Allegato H
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
BUSINESS PLAN
Il/La
Sig./raDott./ssa
_________________________________,
_________________________________, nato/a a ___________________, il ______________,
residente
in
________________________________.
alla
via
_________________________________________________, n° ______, CAP _________________,CF:
___________________________________, P.IVA __________________________________, TEL.
________________, FAX _________________, e-mail: ________________________________,
iscritto/a
al
n°______________,
dell’Albo/Collegio
_______________________________________________, in qualità di tecnico incaricato del
richiedente
il
finanziamento,
Sig./ra_____________________________,
nato/a____________________________, prov. ___, il ___/___/_____, C.F.____________________,
residente
a
__________________________,
prov.
_______,
via___________________________________,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese
(art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

PRE-INTERVENTO

1

DICHIARA

DESCRIZIONE DELL’IMPRESA ALLO STATO ATTUALE

Descrizione generale dell’impresa allo stato attuale e della tipologia di attività svolta, settore di
appartenenza, attività connesse a quella principale, dotazioni di macchinari / attrezzature /impianti

Tipologie di clienti a cui si rivolge l’impresa, dimensione e dislocazione del mercato di riferimento

Struttura organizzativa dell’impresa

Fatturato, utile ed eventuali ulteriori indicatori di redditività
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1.1

Il capitale umano a disposizione

Descrivere sinteticamente le competenze possedute dal soggetto richiedente e dalle risorse umane impiegate
nella microimpresa/piccola impresa, evidenziando le più significative esperienze di studio e di lavoro.

1.2

Descrizioni dei prodotti e servizi offerti e dei mezzi tecnologici utilizzati.

Presentazione dettagliata dei servizi/prodotti offerti, indicando a quali clienti sono indirizzati.
Descrizione dei canali di vendita e delle scelte promozionali utilizzate e l’eventuale adesione a regimi
di qualità. Indicazione di certificazioni di prodotto/processo/ambientali/energetiche già in possesso o
che si intende ottenere.

1.3

Analisi di mercato

Condizioni generali e trend del settore di appartenenza (settore maturo o in crescita, numero delle imprese
operanti e loro dimensione, prezzi applicati, fatturato del settore, ecc.)

POST-INTERVENTO
2

ANALISI SWOT

Per permettere una migliore valutazione degli interventi proposti, descrivere i punti di forza e debolezza,
le opportunità e le minacce.
Punti di forza dell’intervento proposto

Punti di debolezza dell’intervento proposto

Opportunità di mercato e del settore di riferimento

Minacce di mercato e del settore di riferimento
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3

ANALISI DELL’INTERVENTO

Descrivere nel dettaglio l’intervento che si intende realizzare fornendo un’analisi dei costi e del contributo
richiesto

Descrivere la funzionalità dell’intervento

Illustrare le eventuali potenziali ricadute dell’intervento proposto sullo sviluppo turistico dell’area GAL o
sulla qualità della vita dei residenti

Indicare l’eventuale complementarietà dell’intervento proposto con altre progettualità e iniziative
nell’area GAL (riferibili ad altre misure del PSR, circuiti locali, …)

Indicare i mezzi tecnologici che verranno utilizzati per migliorare la fruizione del prodotto/servizio
offerto e la capacità del soggetto attuatore di gestirli.

3.1

Innovatività della proposta

Definire l’innovatività dell’intervento rispetto al contesto territoriale di riferimento e tenendo conto di
quanto indicato nel bando all’art. 15 “criteri di selezione”

3.2

Rendimento economico

Indicare la capacità dell’investimento di migliorare il livello di rendimento economico dell’impresa
rispetto alla situazione ex ante. Il calcolo della variazione nella rendita economica deve essere
dettagliato con dati verificabili e misurabili al momento della valutazione della domanda di sostegno,
tenendo conto della formula matematica indicata nel bando all’art. 15 “criteri di selezione”
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3.3

Creazione di nuova occupazione

Illustrare la capacità dell’intervento di creare nuova occupazione

3.4

Qualità e Sostenibilità del progetto

Valutare la capacità dell’intervento di migliorare le performance ambientali dell’impresa, tenendo conto
di quanto indicato nel bando all’art. 15 “criteri di selezione”

3.5

Prospetto economico

Compilare la seguente tabella dettagliando la situazione aziendale pre e post realizzazione dell’intervento
proposto
PRE
INTERVENTO

Conto economico

Anno 1

Ricavi di vendita
Altri ricavi e proventi
A) Totale ricavi
Acquisto di materie prime sussidiarie, di
consumo e merci
Servizi

POST
INTERVENTO

Anno 2

Anno 3
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Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni

Accantonamenti per rischi ed oneri
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari
Altre spese
B) Totale costi
C)Risultato prima delle imposte
D) Imposte sul reddito
E) Utile / Perdite di esercizio

___________________________________
(luogo e data)

Timbro e Firma del Tecnico incaricato

_________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Tecnico
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Allegato I
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Scheda di autovalutazione / Attribuzione del punteggio
Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a____________________________,prov. ___ il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________, prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa) :
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società
con

sede

legale

nel

Comune

di

_____________________________________,

Prov______,

in

via______________________________________, n.___________, CAP_____________, iscritta alla CCIAA
____________________________________________, partita IVA_______________________, telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,

PRESO ATTO CHE
ai fini dell’ammissibilità al sostegno dell’impresa richiedente, è necessario il raggiungimento da parte della
stessa del punteggio minimo previsto dai criteri di selezione, pari a 14, ma tenuto anche conto che
l’autovalutazione non è vincolante al fine della definitiva graduatoria, in quanto la commissione tecnica
potrebbe attribuire punteggi minori,

DICHIARA

Descrizione
Incremento performance economiche
(IPE) - rapporto (%) della differenza tra
reddito post e ante su costo totale
investimento richiesto, ricavabile da
apposito Business Plan aziendale il
valore di tale indicatore sarà
rapportato al valore dell'indicatore
medio che sarà determinato in
relazione ai Business Plan presentati
nell'ambito del bando

Peso (P)

30

Condizione

Valore (V)

Punteggio
(P*V)

0%<PE≤30%

1

30

□

30%≤PE≤60%

0,5

15

□

PE>60%

0,2

6

□
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PE= reddito Post-reddito ante
Costo totale investimento richiesto
IPE=Pei – media Σn =1 [PE]i
______________________ X100
media Σn = 1 [PE]i

15

Qualità progettuale del piano
aziendale (coerenza delle attività per il
mercato di riferimento)

Il Piano Aziendale è in grado
di dimostrare la piena
sostenibilità della proposta
progettuale attraverso :
1) l’uso di tecnologie
appropriate, che non siano a
rischio di obsolescenza o di
difficile gestione da parte del
beneficiario
2) la tutela ambientale
(utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili,
di
materiali
ecocompatibili, modalità di
realizzazione delle opere con
materiali, colori e forme, che
consentano
l’integrazione
delle stesse con il paesaggio
circostante)
3) la capacità manageriale del
soggetto attuatore
4) la redditività economica,
in quanto si basa su un’idea
business capace di garantire
benefici a lungo termine al
beneficiario

Ottimo
1

15

□

Il Piano aziendale presenta
almeno tre dei seguenti
elementi (barrare le caselle
d’interesse) :
1)l’uso
di
tecnologie
□
appropriate
□ 2) la tutela ambientale
□ 3) la capacità manageriale
4)la redditività economica

Buono
0,5

7,5

□

Il Piano aziendale presenta
almeno due dei seguenti
elementi (barrare le caselle
d’interesse):
1)l’uso
di
tecnologie
□
appropriate
□ 2) la tutela ambientale
□ 3) la capacità manageriale
4)la redditività economica

Sufficiente
0,2

3

LJ

□

□
Coerenza del profilo di studi, delle
esperienze
professionali
del
richiedente in relazione la Piano
Aziendale proposto

Il
soggetto
richiedente
possiede i seguenti requisiti :
1. Laurea magistrale
vecchio
ordinamento)

(o
o
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10

triennale
in
Ingegneria
ambientale
/
Scienze
turistiche/ Scienze ambientali
/ Scienze agrarie / Economia
del turismo / Marketing e
comunicazione
ed
equipollenti ovvero diploma
di scuola media superiore di
perito agrario / geometra /
tecnico turistico / perito per il
turismo ed equipollenti

Ottimo
1

10

□

Il
soggetto
richiedente
possiede almeno due dei
seguenti requisiti (barrare le
caselle d’interesse):
1)Un o più titoli di studi tra
□
quelli sopraindicati
attestato
di
□ 2)
partecipazione a corsi di
formazione
e/o
aggiornamento sul turismo
lento e/o accoglienza turistica
e/o tecniche di bioedilizia e/o
turismo sostenibile
□ 3) esperienza nel settore
turistico-ricettivo di almeno
tre anni

Buono
0,5

5

LJ

Il
soggetto
richiedente
possiede almeno uno dei
seguenti requisiti (barrare la
casella d’interesse):
1)Un o più titoli di studi tra
□
quelli sopraindicati
attestato
di
□ 2)
partecipazione a corsi di
formazione
e/o
aggiornamento sul turismo
lento e/o accoglienza turistica
e/o tecniche di bioedilizia e/o
turismo sostenibile
□ 3) esperienza nel settore
turistico- ricettivo di almeno
tre anni

Sufficiente
0,2

2

2. attestato di partecipazione
a corsi di formazione e/o
aggiornamento sul turismo
lento e/o accoglienza turistica
e/o tecniche di bioedilizia e/o
turismo sostenibile
3. esperienza nel settore
turistico- ricettivo di almeno
tre anni

Grado di innovazione dell'idea
progettuale in relazione agli obiettivi

Il progetto :

□

40900

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

ed ai risultati del Piano aziendale
proposto
15

1)
crea
ambiti
di
collaborazione tra imprese (es.
protocolli d’intesa , accordi di
partenariato
con
altre
aziende……)
2) prevede servizi che
contengano
modalità
innovative di fruizione del
territorio (es: mezzi alternativi
all’utilizzo di combustibili
fossili, servizi rivolti a
diversamente abili e a
categorie svantaggiate)

Ottimo
1

15

□

3) il progetto è integrato con
percorsi
ciclabili
ed
escursionistici di valenza
regionale e nazionale;
4)
prevede strumenti di
marketing/comunicazione
innovativi
(es.
Guerrilla
marketing,
viral
marketing…..)
Il progetto prevede almeno
due delle seguenti ipotesi
(barrare le caselle d’interesse):
1)

crea

ambiti

di

□
collaborazione tra imprese (es.

protocolli d’intesa , accordi di
partenariato
con
altre
aziende……)
2) prevede servizi che
contengano
modalità
innovative di fruizione del
territorio (es: mezzi alternativi
all’utilizzo di combustibili
fossili, servizi rivolti a
diversamente abili e a
categorie svantaggiate)

□

□ 3))

il progetto è integrato
con percorsi ciclabili ed
escursionistici di valenza
regionale e nazionale
4) prevede strumenti di
marketing/comunicazione
innovativi
(es.
Guerrilla
marketing, viral marketing….)

□

Il progetto prevede almeno
una delle seguenti ipotesi
(barrare la casella d’interesse):

Buono
0,5

7,5

□
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1)

crea

ambiti

di

□
collaborazione tra imprese (es.

protocolli d’intesa , accordi di
partenariato
con
altre
aziende……)

□ 2) prevede servizi che
contengano
modalità
innovative di fruizione del
territorio (es: mezzi alternativi
all’utilizzo di combustibili
fossili, servizi rivolti a
diversamente abili e a
categorie svantaggiate)

Sufficiente
0,5

□ 3)

15
Età del soggetto richiedente*

Soggetto proponente donna**

15

il progetto è integrato
con percorsi ciclabili ed
escursionistici di valenza
regionale e nazionale
□ 4) prevede strumenti di
marketing/comunicazione
innovativi
(es.
Guerrilla
marketing, viral marketing….)

□

3

< 40 anni

1

15

> 40 anni

0

0

si

1

no

0

□
□
15
□
0
□

100
* Nel caso del Piano Aziendale proposto da una società, la percentuale va calcolata sulla media d’età dei soci
** Nel caso di Piano Aziendale proposto da una società, la percentuale va calcolata sul numero complessivo dei soci

TOTALE PUNTEGGIO DI AUTOVALUTAZIONE_____________________________

___________________________________
(luogo e data)

Firma del Soggetto Titolare /legale Rappresentante

_________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
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Allegato L

DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA DEL FORNITORE
SU CARTA INTESTATA

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato a
_______________________________, Prov. ______il ____/____/_____ e residente in
________________________, prov. _____________________, via ________________________, n.
____,
consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R.. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
in qualità di _______________________________ dell’impresa __________________________ con
sede legale in _________________________ via ____________________ n. ______________ PEC
___________________cell.____________________________C.F.:______________________________P.
IVA.: _______________________________,
in riferimento alle fatture di seguito elencate:
NUM. FATT. DATA FATT.

□
□

IMPONIBILE IVA

TOTALE

DATA PAG.

Iva

Totale

MODALITÀ1

non sono state emesse note di credito, ovvero
sono state emesse le seguenti note di credito:

n.ro nota credito

data nota credito

imponibile

□

che le fatture, al netto delle eventuali note di credito, sono state integralmente pagate e
pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non avendo nulla altro a pretendere

□

che i beni oggetto delle fatture su indicate sono nuove di fabbrica

___________________________________
(luogo e data)

Firma del Fornitore
________________________________________

1-

Indicare le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, etc.).
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Si allegano:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Fornitore.
2. Visura camerale

40903

L#~~--.,-~

~

Fo9:lo

~

~

....

~pc,f"gliAfT.-i

2020
Politicae

~

R.EGI0:-.."1:.

PUGLIA

~

PROSPETTO TECNICO-ECONOMICO

,,_-ac,s~~

~~

•--ccoo-e

COOI..I'~

1~ ~· ~·:·

PSR
~•:

• ..n-·--

===::::.=
,-.-,,wo

20;:;·: 2020

PUGLIA

Bando pubblico Intervento 3.2

P a g . 1|4

Ed inoltre:
-che il prospetto tecnico-economico di raffronto dei preventivi dell’intervento oggetto di DdS da parte dell’impresa rappresentata, per le voci di
spesa non derivate dal Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, in vigore alla data di pubblicazione del presente bando, è come di
seguito riportato:

-che il Quadro economico riepilogativo degli interventi proposti ed i relativi elaborati a corredo sono conformi con quanto stabilito dal Bando al
paragrafo 10 a;
-che per l’elaborazione del computo metrico relativo ad opere edili ed affini sono stati utilizzati prezzi unitari di importo non superiore a quelli
riportati nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, in vigore alla data di pubblicazione del presente bando;;
-che le spese relative all’acquisto e alla messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, ecc.), di macchine, di attrezzature e arredi sono
state determinate applicando la procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi analitici forniti da ditte concorrenti
(confrontabili e recanti l’oggetto della fornitura), procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, è
stato ritenuto il più idoneo.

DICHIARA

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ nato/a a _____________________________________ il
__/__/_____ residente nel Comune di _______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di ______________________________ della impresa
_____________________________con Partita IVA n. ___________________ e sede legale nel Comune di _______________________________
Via _______________________________________________ , CUAA ______________, Email __________, PEC ___________,

OGGETTO:

~ ~.-k

FEAMP
zow I

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.2 “Adeguamento degli standard di sostenibilità
ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”

Ag:ricdo,.-1o

Allegato M

Foaclo

.... .
.. . . .
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prr

Milllirtero
lo

Agria::lk

ftlw'ak

Pc::lli1ialt

S'VÌilllllppO

cldle

1° preventivo
allegato alla DdS
Consulente
Importo

2° preventivo
allegato alla DdS
Consulente Importo

3° preventivo
allegato alla DdS
Ditta
Importo

3° preventivo
allegato alla DdS
Ditta
Importo

3° preventivo
allegato alla DdS
Ditta
Importo

~
_._

2014

--

• 2020

F<n-,,wo

Preventivo prescelto e motivazioni

Preventivo prescelto e
motivazioni

Preventivo prescelto e
motivazioni

ft.COOO-t•..O

COIL,l'...........,g

-=====

~~. ~..~~~.'::J.~.

Bando pubblico Intervento 3.2

P a g . 2|4

Nota bene: Per ciascuna voce la cui congruità è valutata attraverso 3 preventivi è necessario riportare i seguenti estremi: Denominazione,
Partita Iva, Indirizzo sede legale, Numero telefono, Numero fax, Email e pec di ciascuna delle 3 ditte offerenti

Descrizione della
prestazione

Consulenti tecnici

Descrizione della
voce

2° preventivo
allegato alla DdS
Ditta
Importo

2020

Impianti, attrezzature, allestimenti
1° preventivo
Descrizione della
allegato alla DdS
voce
Ditta
Importo

~

I

~

.....

2014

~~gliAf'T".-ri

2° preventivo
allegato alla DdS
Ditta
Importo

eear zone ~-

FoaclO

FEAMP

1° preventivo
allegato alla DdS
Ditta
Importo

Opere edili

F-o.oo~ApicdO~IOS'WÌlllllppO~
t..#c.ropa ~

.... .
...
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prr

Milllirtero
lo

Agria::lk

ftlw'ak

Pc::lli1ialt

S'VÌilllllppO

cldle

~

ft.COOO-t•..O

COIL,l'...........,g

-=====

_._

2014

--

• 2020

F<n-,,wo

~~. ~..~~~.'::J.~.

Codice da
Descrizione
prezziario Lavori/attrezzature/investimenti

Bando pubblico Intervento 3.2

Prospetto economico

Prezziario utilizzato

Codice da
Descrizione
prezziario Lavori/attrezzature/investimenti

Impianti, attrezzature, allestimenti

Prezziario utilizzato

Totale

Totale

Totale

P a g . 3|4

Prezzo
Unità
unitario da
misura
Lunghezza Larghezza Altezza
Quantità prezziario
(m2, m3,
Kg, ecc.)

Dimensioni

Totale opere edili

Prezzo
Unità
unitario da
misura
Lunghezza Larghezza Altezza
Quantità prezziario
(m2, m3,
Kg, ecc.)

Dimensioni

Che il prospetto tecnico-economico di raffronto dei costi dell’intervento, oggetto di DdS da parte dell’impresa rappresentata, per le voci di
spesa derivate dal Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, in vigore alla data di pubblicazione del presente avviso
pubblico, è come di seguito riportato:

Opere edili

•

F-o.oo~ApicdO~IOS'WÌlllllppO~
t..#c.ropa ~

.... .
...
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Bando pubblico Intervento 3.2

_____________lì __________________

Totale generale

%

2020

Spese generali

~

I

~

.....

2014

~~gliAf'T".-ri

Importo previsto

eear zone ~-

FoaclO

FEAMP

Categoria di opere

F-o.oo~ApicdO~IOS'WÌlllllppO~
t..#c.ropa ~

.... .
...
prr

Milllirtero
lo

Agria::lk

Totale generale

Importo richiesto

ftlw'ak

Pc::lli1ialt

S'VÌilllllppO

cldle
ft.COOO-t•..O

COIL,l'...........,g

-=====

_._

2014

--

• 2020

F<n-,,wo

~~. ~..~~~.'::J.~.

Timbro e Firma Tecnico Incaricato

___________________________

_________________________

Timbro e Firma Beneficiario

~

P a g . 4|4
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Protocollo

VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013
REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014

Domanda

Il

I

CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una
verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a
costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
CUAA (CODICE FISCALE)

I

I

PARTITA IVA

I

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO

Azione 3 : Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento

AZIONE :
INTERVENTO :

Intervento 3.2 : "Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza
e fruizione turistica (piccola ricettività)"

Tipologia intervento:
Intervento:
Sottointervento:
Voci di spesa:

L'ammissibilità dei costi dell'operazione è stata verificata mediante :

I

I

D

□
□

b2 - Confronto di preventivi - Deroga per beni e attrezzature afferenti impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte
comparabili;
b3 - Confronto di preventivi - Deroga per progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti
specialistici);

I
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RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA
P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n.

LJ

Del

I

I

I

I

I

I

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA
P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n.

LJ

Del

I

I

I

I

I

I

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA
P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n.

LJ

Del

I

I

I

I

I

I

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA
P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n.

LJ

Del

I

I

I
I

I

I
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CONFRONTABILITA' DELLE OFFERTE

I

descrizione beni/servizi confrontabile

OFFERTA n. 1

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 2

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 3

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 4

si
[I]

no
CI]

I

NB: le offerte non confrontabili devono essere escluse dai successivi controlli, ma devono restare almeno tre offerte da valutare
CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

I

PARTITA IVA / CODICE FISCALE differente

OFFERTA n. 1

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 2

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 3

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 4

si
IT7

no
117

I

Indirizzo SEDE LEGALE differente

OFFERTA n. 1

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 2

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 3

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 4

si
[I]

no
CI]

I

Numero di TELEFONO differente

OFFERTA n. 1

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 2

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 3

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 4

si
[I]

no
CI]

I

Numero di FAX differente

OFFERTA n. 1

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 2

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 3

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 4

si
[I]

no
CI]

I

E-MAIL / PEC differente

OFFERTA n. 1

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 2

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 3

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 4

si
[I]

no
CI]

I
OFFERTA n. 1

si
[I]

Layout offerta differente
no
CI]

I

I

I

I

I

I
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-OFFERTA n. 2

si
[I]

no
CI]

-OFFERTA n. 3

si
[I]

no
CI]

OFFERTA n. 4

si
[I]

no
c::::r:::::J
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Se uno o più elementi sopra considerati sono risultati (tra due o più offerte) coincidenti, si procede alla verifica che le offerte siano indipendenti mediante analisi delle visure camerali degli intestatari
delle offerte
CONTROLLO VISURE CAMERALI

differente
DENOMINAZIONE
DATA DI ISCRIZIONE
CODICE ATECO
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
SOCI
ALTRO (descrivere)

si
CIJ~~
si
CIJ~~
si
CIJ~~
si
CIJ~~
si
CIJ~~

no

si
CI]~~

no

no
no
no
no

ESITO DEL CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

OFFERTA n. 1

positivo

OFFERTA n. 2

positivo

OFFERTA n. 3

positivo

OFFERTA n. 4

positivo

negativo
.____~D
negativo
.____~D
negativo
.____~D
negativo

VALUTAZIONE OFFERTE (ragionevolezza dei costi)
Sulla base delle informazioni sopra riportate, si procede alla comparazione delle sole offerte con esito positivo prendendo in considerazione il prezzo complessivo di
tutti i singoli beni descritti. Sulla base del raffronto dei preventivi sopraelencati , ai sensi dell’art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N. 809/2014, l’offerta n. _____ è
valutata congrua ai fini dell’ammissibilità agli aiuti del PSR in quanto risulta essere la più bassa oppure in quanto economicamente più vantaggiosa, oppure risulta
essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre
differenti offerte comparabili, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i quali
non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti specialistici);
più bassa

economicamente più
vantaggiosa

□

□ ~I-~
si

in base al prezzo ed ad almeno uno dei
seguenti ulteriori criteri :

o Completezza caratteristiche funzionali
o Capacità di lavoro
o
o
o
o

Tempi di consegna
Caratteristiche riferite a consumo energetico o a rispetto ambiente
Assistenza tecnica
Altro

'--------~□□ ~I--~I
'--------~□□ I
rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i quali

PARTITA IVA / CODICE
FISCALE
OFFERTA n. 1
OFFERTA n. 2

SI

Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e

SI

Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e

Importo preventivo
Imponibile
IVA

SI
DD

NO
e=]

~I~

I DD

NO
e=]

~I~

SI

Offerta approvata
SI
DDDD
SI
DDDD

NO
NO
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OFFERTA n. 3
OFFERTA n. 4

SI
DDDD
SI
DDDD

NO
NO
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SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
Legale Rappresentante
Codice fiscale

data

Firma
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2014 · 2020

""""""°

Qa.

ALTO SALENTO

"'

Allegato N
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Dichiarazione di assenza personale dipendente
Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a____________________________,prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________, prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, iscritta alla CCIAA
____________________________________________, partita IVA_______________________ telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,

DICHIARA
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 28/12/2000;
-

che l’impresa non ha occupati e pertanto non può produrre Attestazione Inps del numero occupati o
Libro Unico del Lavoro;

___________________________________
(luogo e data)

Firma del Titolare/Legale rappresentante
____________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
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N.P. 349 del 27/5/2019
Spett.le.
Direzione e Redazione
Presidenza Giunta Regionale
Lungomare N. Sauro 33
70121 Bari

Oggetto: PSR 2014/2020 – SOTTOMISURA 19.2Azione 3: Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento
Intervento 3.2: Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti
nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)
-AUTORIZZAZIONE E/O ABILITAZIONE AL PORTALE SIAN
-ALLEGATI
Si comunica che i tecnici incaricati a presentare la Domanda di Sostegno (DdS), a valere sul presente
bando, dovranno chiedere, attraverso i modelli allegati (Allegato A - Allegato A1 - Allegato
A2), l’autorizzazione all’accesso al portale SIAN e/o l’abilitazione alla compilazione.
I modelli dovranno essere inviati all’attenzione del sig. Nicola Cava (Responsabile delle utenze
regionali SIAN) email: n.cava@regione.puglia.it e all’indirizzo e-mail del GAL Alto Salento :
altosalento@libero.it (o info@galaltosalento2020.it).
L’invio dei suddetti modelli deve avvenire almeno 7 giorni prima del termine di scadenza per il
rilascio sul portale SIAN delle DdS per consentire ai tecnici di essere abilitati in tempo utile.
Si comunica che l’Allegato M del bando riaperto – Quadro economico- è stato modificato rispetto a
quello originario.

Il Direttore
Gianfranco Ciola

G.A.L. Alto Salento 2020 S.r.l.
Sede legale e Operativa: C.da Li Cuti sn – 72017 Ostuni (Br) Tel +0831 093207/0831 305055 fax +0831 093208
www.galaltosalento.it mail altosalento@libero.it; galaltosalento2020srl@pec.it
Part.IVA 02514280748 - R.E.A. BR-151765 - Capitale Sociale: € 20.000,00 i.v.
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GAL ISOLA SALENTO
Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione 19.2.2 - Intervento 19.2.2.2 “Botteghe
del Salento Di Mezzo”.

-
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE
GAL ISOLA SALENTO SCARL

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
FONDO F.E.A.S.R

PIANO DI AZIONE LOCALE
“SALENTO DI MEZZO PAESAGGIO ANALOGICO”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 19.2.2 - IL PAESAGGIO ANALOGICO DOLCE
INTERVENTO 19.2.2.2 – BOTTEGHE DEL SALENTO DI MEZZO
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1

PREMESSA

Con il presente documento il GAL Isola Salento SCARL dà attuazione agli interventi previsti nel
Piano di Azione Locale per l’AZIONE “19.2.2 - Il paesaggio analogico dolce”, INTERVENTO “19.2.2.2
– Botteghe del Salento di Mezzo”. Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione
e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali
beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al
presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL)
presentato dal GAL Isola Salento SCARL, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Regione Puglia e destinate all’attuazione della Strategia.
L’intervento prevede - attraverso la riqualificazione e l’adeguamento di immobili, nonché
l’acquisto di arredi, attrezzature e altre dotazioni strumentali – di contribuire allo svolgimento in
forma imprenditoriale di attività nei settori dei servizi alla persona e del commercio di prodotti
tradizionali e tipici del territorio, che consentiranno – anche attraverso la veicolazione di materiali
informativi e promozionali propri ovvero realizzati dal GAL – una promozione e valorizzazione “in
rete” di tutti i patrimoni tipici di pregio (turistici, agroalimentari, artigianali, storico-architettonici,
ambientali etc.) che costituiscono l’identità della comunità e che consentiranno un sicuro
miglioramento dell’appeal del territorio .
2

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
• Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n.
73/2009 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis»
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• Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
• Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
• Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
• Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per
l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
• Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
• Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione
dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
• Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
• Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
• Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia” e succ. mod. ed integr.;
• D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui
al D. Lgs.07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
• Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n.
1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i
compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di
cooperazione;
• Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definisce le modalità di
applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
• Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
• Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315
e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020;
• Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP
n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015)
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8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
• D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 “Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle
lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura” e ss.mm.ii.
3

PRINCIPALI DEFINIZIONI

• Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella
figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
• Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni.
• Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio
2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg.
UE n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva
attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.
• Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di
questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
• Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno.
• Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori -SAL- e saldo).
• Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99,
art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende
(D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).
• FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
• Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
• Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
• Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg.(UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in
singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative
specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
• Organismo Intermedio (OI): qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la
responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di
questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni; per la presente
convenzione l’organismo intermedio del PO FEAMP è identificato nella Regione Puglia –
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•

•
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•
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•
4

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia - Sezione
Attuazione Programmi per l’Agricoltura e la pesca - Dirigente di Sezione;
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi
SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e
controllare le spese, di cui all’articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie
AGEA.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art.
6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del
quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di
sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere
innovativa, integrata e multisettoriale.
V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO DIRETTO A
PRIORITA’ E FOCUS AREA DEL PSR 2014/2020

L’obiettivo specifico dell’intervento (OS2.2) è quello di implementare il commercio/consumo
analogico nel Salento di Mezzo.
L’intervento garantisce un sostegno relativo a investimenti, su piccola scala, relativi
all’adeguamento e all’ammodernamento di strutture di proprietà privata da destinare ad attività
di commercio e servizi e concorre al raggiungimento dell’obiettivo strategico generale d’azione
(OSG2) che è quello di stimolare lo sviluppo turistico locale promuovendo un efficientamento
sostenibile dell’economia locale secondo modalità funzionali a contrastare lo spopolamento delle
aree marginali, in quanto lo sviluppo di tali iniziative permette di sostenere la crescita dell’offerta
turistica dando impulso all’economia locale ed alla creazione di un indotto.
L’Azione concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari:
• ft3 Promuovere azioni per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio sia nei borghi
storici, che nelle campagne,
• ft9 Promuovere forme di economia ecosostenibili,
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• fs3 Offrire opportunità occupazionali e di impresa in grado di migliorare la qualità della vita
delle popolazioni rurali e contrastare fenomeni di spopolamento del territorio,
• fe1 Offrire opportunità occupazionali e di impresa soprattutto alle fasce più deboli della
popolazione,
• fe3 Promuovere forme di turismo rispettose dell’ambiente e della cultura del posto e in linea
con le nuove esigenze del turista (turismo deconnesso, esperienziale, dolce, slow.),
• fe4 Sostenere l’aumento dell’offerta locale in termini di servizi legati al turismo rurale a favore
dello sviluppo di nuova occupazione,
• fe6 Sostenere i processi di trasformazioni aziendali e lo start up d’impresa finalizzati alla
multifunzionalità e tesi ad incrementare l’occupazione in settori complementari a quello
agricolo,
• fe8 Tutelare e valorizzare le produzioni locali agroalimentari e artigianali,
• fe11 Promuovere processi di innovazione delle filiere produttive agroalimentari locali con
forme supportate dalla comunità,
e contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità 6 – Adoperarsi per l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali e la Focus Area (FA) 6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, e in modo indiretto la FA 6A – Favorire la
diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione.
5

LOCALIZZAZIONE

Il bando è destinato ad interventi che devono essere realizzati nel territorio di riferimento del GAL
Isola Salento, costituito dai Comuni di Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce,
Martano e Zollino in provincia di Lecce.
Qualora gli interventi prevedano esclusivamente l’acquisto di arredi e di attrezzature essi sono
ammissibili solo se connessi ad un’unità produttiva aziendale localizzata nel territorio di
riferimento del GAL Isola Salento.
Non sono finanziabili gli interventi connessi ad unità produttive localizzate in territori diversi da
quelli del GAL Isola Salento anche se realizzati da aziende con sede legale e/o unità produttive
attive nel territorio di riferimento dello stesso.
6

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie attribuite al presente bando sono pari a euro 200.000,00.
7

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari le microimprese e piccole imprese come specificate nell’allegato 1 del Reg.(UE)
702/2014, che intendono avviare o implementare un'attività imprenditoriale nel settore dei servizi
e del commercio al dettaglio di prodotti tradizionali e tipici del territorio che siano il risultato di
lavorazioni comprese nell’elenco allegato al D.P.R 288/2001 e ss.mm.ii;
I beneficiari devono risultare, alla data di presentazione della DdS e per tutta la durata
dell’operazione finanziata, micro-impresa o piccola impresa di cui all’allegato 1 del Reg.(UE)
702/2014 ed essere in possesso di certificato di attribuzione partita iva con codice attività
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coerente con l’investimento da realizzare. In particolare si considerano ammissibili gli interventi
nel settore dei servizi e del commercio di prodotti tradizionali e tipici del territorio che siano il
risultato di lavorazioni di cui al D.P.R. 288/2001 e ss.mm.ii. (per il dettaglio dei Codici Ateco e delle
attività ammissibili in relazione al presente intervento si veda tabella in Appendice A).
8

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi di cui al presente Bando devono:
• essere localizzati nell'ambito territoriale di cui al paragrafo 5;
• essere realizzati da soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7;
• prevedere investimenti di cui al successivo paragrafo 10;
• raggiungere il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione al successivo paragrafo . 16;
• essere compatibili con i piani urbanistici dei Comuni, con le leggi e regolamenti regionali e
nazionali e con le specificità edilizie/architettoniche del patrimonio edilizio storico dei
comprensori rurali interessati. La compatibilità è desunta dalla presentazione in sede di DdS del
titolo abilitativo previsto per la realizzazione dell'intervento ovvero da apposita asseverazione a
firma del tecnico progettista incaricato;
• gli interventi dovranno garantire la conformità rispetto agli obiettivi, alle finalità e a quant’altro
stabilito dal bando pubblico di selezione;
• rispettare le condizioni previste dalla normativa “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013;
• rispettare i limiti massimi e minimi di spesa di cui al successivo paragrafo 12;
• garantire la conformità rispetto a quanto previsto nel presente Avviso.
Ai fini dell'ammissibilità, la DDS di cui al presente Bando deve:
• essere corredata di tutta la documentazione disposta al successivo paragrafo 14, ferma
restando l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90,
per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, purché l’istante
da un lato sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei
requisiti richiesti per l’ammissibilità della DDS e, dall’altro, ottemperi alle richieste di
integrazione del GAL entro e non oltre il termine perentorio fissato in 10 giorni dalla data di
ricezione del relativo Preavviso di Rigetto di cui al successivo paragrafo 17.
Ai fini dell'ammissibilità, il soggetto proponente di cui al presente Bando deve:
• non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o
per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti
alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e
12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
• in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non aver subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
d) D.Lgs. n. 231/01;
• non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento
in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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• essere in regola con la legislazione previdenziale e non essere stato destinatario di
provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento
regionale n. 31 del 2009;
• non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e
ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
• non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
• non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
• non dovere ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per
cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
• non essere stato destinatario di un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la
medesima iniziativa.
Si precisa, infine, che ciascun soggetto proponente può presentare un’unica proposta progettuale
a valere sul presente intervento, pena l’inammissibilità di tutte le Domande di Sostegno
presentate.
9

DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI

I soggetti richiedenti, al momento della sottoscrizione della DdS, devono assumere l’impegno di
rispettare, in caso di ammissione a finanziamento, le seguenti condizioni:
• mantenere aggiornato il Fascicolo Aziendale AGEA agli investimenti realizzati in base
all’operazione finanziata, sino alla liquidazione del saldo;
• mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
• attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima
DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno
transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento,
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da
linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera
durata dell’investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto non potranno
risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi al sostegno pubblico. Le entrate del
conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall’OP AGEA, dai
mezzi propri immessi dal beneficiario e dall’eventuale finanziamento bancario; le uscite
saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi
ammessi ai benefici dell’operazione. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto
corrente dedicato sono inammissibili al pagamento;
• osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
• non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque
anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della
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destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del
sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di
trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già
percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo paragrafo 20;
• osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
• acquisire, prima della presentazione della domanda di saldo, le necessarie autorizzazioni per
l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti e conseguentemente attivare,
qualora non già attivo, il pertinente codice attività presso il registro tenuto dalla CCIAA
competente territorialmente;
• osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a
secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
• non aver ottenuto né richiesto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, altri contributi
pubblici e/o detrazioni fiscali;
Inoltre, il richiedente ha l’obbligo di:
• rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
• rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
• rispettare la normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente ed i vincoli di altra natura
eventualmente esistenti;
• comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in conformità
al successivo paragrafo 21;
• consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
• custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
• rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l’Asse e la Misura,
secondo quanto previsto nell’allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.
In seguito all’adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.809/2014. In
caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione
graduale dell’aiuto o l’esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina
le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento
amministrativo della Regione Puglia.
10

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Sono ammesse al finanziamento gli interventi di riqualificazione ed adeguamento di immobili,
nonché l’acquisto di arredi, attrezzature e altre dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento –
in forma imprenditoriale - di attività nel settore dei servizi e del commercio al dettaglio di prodotti
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tradizionali e tipici del territorio che siano il risultato di lavorazioni di cui al D.P.R 288/2001 e
ss.mm.ii. Le attività per essere ritenute ammissibili dovranno necessariamente rientrare tra quelle
individuate nel dettaglio nella tabella di cui all'Appendice A.
Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti:
1. acquisto di nuovi macchinari, arredi, attrezzature, impianti o di altre dotazioni;
2. opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, modesti ampliamenti (massimo 20% della
volumetria esistente da destinare ai vani tecnici e a quelli adibiti a servizi), allestimento ed
ammodernamento di beni immobili;
3. spese generali, ammissibili nella misura massima del 12% della spesa ammessa a finanziamento
solo se collegate alle suddette voci di spesa, a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n.
1305/2013. Nell’ambito delle spese generali rientrano anche onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, spese bancarie, parcelle notarili,
spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa
per la tenuta di conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato
all’operazione.
L’ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione
di quelle generali propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione
autorizzazioni/nullaosta/pareri/registrazioni ), comunque ammissibili solo se sostenute nei 24
mesi antecedenti la data di presentazione della DDS.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e
mezzi di pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili
sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura
proporzionale, ferme restando le eventuali riduzioni e sanzioni definite con apposito
provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
Si precisa che:
• sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di beni non rientranti nella categoria dei beni
strumentali ammortizzabili contemplata dalla tabella di pertinenza di cui al D.M. del
31/12/1988;
• sono escluse le spese relative a l’acquisto di beni e di materiale usato, gli investimenti destinati
all’esercizio dell’attività agricola;
• non sono comunque ammissibili al sostegno spese già finanziate da altri Fondi SIE o da altri
programmi o strumenti dell’Unione Europea (divieto di doppio finanziamento).
• la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate e, in funzione della tipologia
del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.
10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno essere:
• imputabili ad un’operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
• pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
• congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
• necessarie per attuare l’azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
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Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel
Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della
DDS. Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici,
fognanti, etc.), di macchine/arredi e attrezzature non compresi nel citato listino prezzi regionale, è
prevista una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa
confrontabili, emessi da fornitori diversi in concorrenza e riportanti nei dettagli l’oggetto della
fornitura. La scelta dovrà ricadere su quello che, per parametri tecnico-economici e per
costi/benefici, verrà ritenuto il più idoneo. Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda
le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei
consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni
professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del
tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso i tre preventivi devono essere:
• indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
• comparabili;
• competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel
corso dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a essere riferita a operazioni individuate sulla
base dei Criteri di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale applicabile all’azione considerata.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che
la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia
di contabilità.
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Prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario.
10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR Puglia
2014-2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto
previsto all’art. 6 del Reg.(UE) n.1303/2013 “Conformità al diritto dell’UE e nazionale”, le
operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale
relativo alla sua attuazione(il “diritto applicabile”).
In linea generale, non sono ammissibili al sostengo le seguenti categorie di spese:
• gli investimenti di mera sostituzione;
• l’acquisto di beni e di materiale usato;
• gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
• gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS (a
esclusione delle spese propedeutiche come innanzi specificato);
• le spese legali
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel
presente bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo
Rurale e a interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
11

AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ
DI PAGAMENTO DELLESPESE

In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno devono produrre,
a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi fatture quietanzate,
munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi al
sostegno, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle
ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione
degli stessi con le seguenti modalità:
• Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba
o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”,
il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione
a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o
qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
• Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
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credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di
pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare
copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
• Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con
il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
• Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di
spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e
data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
• Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i
dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo).
• MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice).
• Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e
oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la
ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il
timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste) corredata da dichiarazione del
beneficiario da cui risulti l’elenco dei pagamenti effettuati con ciascun modello f24
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un
apposito “conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al
sostegno delle stesse.
Anche eventuali oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il
“conto corrente dedicato”.
12

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa
ammessa ai benefici.
Il limite massimo del costo totale dell’investimento è stabilito in 40.000,00 €.
Il limite minimo del costo totale dell’investimento è stabilito in 5.000,00 €
13

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
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I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della
DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le
disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della
DdS, sono obbligati a provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo
aziendale e alla compilazione della DdS mediante la compilazione del Modello 1, allegato al
presente bando. L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione da
parte del tecnico incaricato (qualora non già abilitato) da presentare alla Regione Puglia secondo il
Modello 2 e Modello 2A.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando e i tecnici incaricati devono essere muniti
di PEC.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 30/05/2019 (termine iniziale) e
alle ore 12,00 del giorno 10/07/2019 (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.
A cadenza quadrimestrale (corrispondente a centoventi giorni consecutivi, a partire dal primo
giorno di presentazione delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e
pervenute in forma cartacea al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun quadrimestre,
saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa,
all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con
conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del
bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito internet www.isolasalento.org, apposito provvedimento di riapertura del
nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione
ovvero in caso di determinazione di chiusura del Bando da parte del GAL, lo stesso GAL
provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.isolasalento.org.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante
il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al Gal della DdS rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la
documentazione richiesta è fissata alla data del 10/07/2019 alle ore 12:00. Le DDS dovranno
pervenire al GAL, entro il termine soprariportato, con Raccomandata AR ovvero con Corriere
ovvero con consegna a mano. In caso di presentazione con Raccomandata AR ovvero con Corriere
farà fede il timbro con data e ora di consegna al GAL apposto sul plico dall’incaricato dell’Ufficio
Postale o del Corriere, mentre in caso di consegna a mano farà fede il protocollo rilasciato dal GAL.
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Il plico dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo del Gal sito in Via Assunta 19, 73025 Martano
(LE), in busta chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale o
mediante corriere autorizzato o a mano.
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: Oggetto: “Richiesta di partecipazione all’avviso
pubblico per l’Intervento 19.2.2.2 – Botteghe Del Salento di Mezzo”.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto informatico.
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, previa conferma di appuntamento da richiedere
telefonicamente al numero 0836.1956311.
14

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La DdS rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa proponente
o dal titolare nel caso d’impresa individuale, deve essere corredata obbligatoriamente della
seguente documentazione:
14.1 Documentazione di carattere generale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
Attestazione di invio telematico;
Autodichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità agli impegni e agli obblighi del
richiedente di cui al Modello 3 allegato al presente Bando;
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis
ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della
situazione di compatibilità di cui all’allegato Modello 4;
Copia conforme dello Statuto e dell’Atto costitutivo del soggetto giuridico richiedente (in
caso di società o di altre forme giuridiche collettive diverse dalla ditta individuale);
Copia del Certificato di attribuzione partita IVA e del Certificato d’iscrizione al Registro delle
Imprese/R.E.A. tenuto presso la CCIAA territorialmente competente, con indicazione del
codice ATECO previsto dal Bando, dell’Elenco soci e delle Partecipazioni attuali, corredati dai
Modello 6 e Modello 6A allegati al Bando;
Attestazione Inps del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evince il numero di
persone che hanno lavorato nell'impresa, aggiornato alla data di sottoscrizione della DdS,
ovvero, nel caso di impresa senza occupati, dichiarazione relativa all’assenza di personale
dipendente redatta secondo l’allegato Modello 16;
Documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero nel caso di impresa non
assoggettabile a DURC, dichiarazione redatta secondo l’allegato Modello 16
Bilancio, allegati e attestazione dell’invio telematico, riferito all'ultimo esercizio contabile
approvato prima della sottoscrizione della DdS. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultima Dichiarazione dei Redditi
presentata;
Certificazione della condizione di essere impresa di dimensione micro o piccola in base al
Reg. (UE) n. 702/2014 e che l’impresa ed eventuali società controllanti e/o controllate non
siano in stato d’insolvenza né sottoposte a procedure concorsuali, sottoscritta da
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11.
12.
13.
14.
15.

professionista terzo abilitato incaricato della gestione contabile del soggetto proponente
corredata dalle documentazioni ivi richiamate (Modello 7, Modello 7A e Modello 8 in
allegato);
copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo approva il progetto di investimento e la
relativa previsione di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la
DdS (in caso di richiesta da parte di società o di altre forme associative);
autodichiarazione possesso indirizzo PEC, di cui al Modello 11 allegato al Bando.
consenso a favore del GAL Isola Salento SCARL ad effettuare il trattamento di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione dei propri dati
personali, di cui al Modello 9 allegato al presente Bando;
autovalutazione dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione, di
cui al Modello 15 allegato al presente Bando;
Copia del Certificato del Casellario Giudiziale in corso di validità rilasciato dal tribunale
competente.

14.2 Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi
16.

17.

18.

Copia del titolo di possesso – debitamente registrato - degli immobili condotti in proprietà
e/o affitto e/o usufrutto e/o comodato (previsto solo nel caso di beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata) ai fini della dimostrazione della piena disponibilità da parte del
richiedente. Si precisa che la durata residua del titolo di possesso deve essere di almeno otto
anni a partire dalla data di presentazione della DdS. Qualora, al momento della
presentazione della DdS, il titolo di possesso risulti regolarmente sottoscritto dalle parti ma
non risulti ancora registrato, il beneficiario dovrà presentare al GAL la relativa registrazione
nelle forme di legge, entro il termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria di ammissibilità provvisoria di cui al successivo paragrafo 17 e, comunque, prima
del provvedimento di concessione, pena la decadenza della DdS stessa.
autorizzazione del legittimo proprietario (o dei comproprietari) degli immobili, espressa nelle
forme previste dalla legge, a eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione
degli eventuali impegni derivanti dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni
diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso).
Copia del titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CIL, ecc.) necessario ad eseguire gli
interventi oggetto della domanda. Qualora per la realizzazione dell'opera non sia necessario
alcun titolo abilitativo (permesso di costruire, CIL, SCIA, ecc.) occorre presentare apposita
dichiarazione del progettista attestante l’immediata cantierabilità del progetto (redatta
secondo il Modello 12 allegato). Qualora il titolo abilitativo non risulti, alla data di
presentazione della DDS, nella disponibilità del richiedente, lo stesso dovrà essere
presentato dal beneficiario al GAL entro e non oltre il termine massimo di 90 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria di ammissibilità provvisoria di cui al successivo paragrafo 17
e, comunque, prima del provvedimento di concessione, pena la decadenza della DdS stessa.

14.3 Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto
19.

copia del Progetto Esecutivo dell’intervento (corredato di relazioni tecniche ed elaborati
grafici, disegni quotati nelle opportune scale di dettaglio con evidenziazione dello stato di
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20.
21.

22.

23.

15

fatto, di progetto e degli interventi, layout degli arredi e delle attrezzature) a firma di un
tecnico abilitato;
documentazione fotografica degli immobili oggetto di intervento (almeno una foto per
prospetto e dei più importanti dettagli oggetto di intervento), per interventi su immobili;
dichiarazione di asseverazione a firma di tecnico abilitato, redatta secondo l’allegato
Modello 10, relativa a:
• Compatibilità delle opere oggetto di intervento con i piani urbanistici dei Comuni, con le
leggi e regolamenti regionali e nazionali e con le specificità edilizie/architettoniche del
patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali interessati;
• Caratteristiche storico-architettoniche dell’immobile oggetto degli interventi proposti,
ove pertinente;
• Inquadramento e zonizzazione urbanistici;
• Elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli
interventi con indicazione della data del loro rilascio (anche presunto);
• Diagramma dei tempi di realizzazione degli interventi;
Computo metrico estimativo e schema di dettaglio spese, redatto secondo l’allegato
Modello 5 e corredato altresì delle Check List preventivi di cui al Modello 13, a firma
congiunta del tecnico abilitato e del beneficiario, e calcolato adottando quali prezzi unitari
massimali quelli previsti nel più recente Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia approvato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 13 maggio 2011 n. 13 e ss.mm.ii.. Per opere,
strutture, impianti e dotazioni non riconducibili al suddetto prezzario, i prezzi unitari da
inserire nel computo metrico dovranno essere desunti dalla comparazione di almeno 3
preventivi di ditte specializzate. Nel caso di impianti o processi innovativi e per i quali non sia
possibile utilizzare il prezziario regionale o reperire tre differenti offerte comparabili tra di
loro, la ragionevolezza dei costi inseriti nel computo metrico potrà essere dimostrata
attraverso una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del
preventivo proposto, predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore o un tecnico
abilitato.
preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti su
carta intestata da almeno 3 ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera
macchine e attrezzature nonché forniture, servizi o opere le cui voci di spesa non sono
comprese nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia (ovvero unico
preventivo, accompagnato da relazione tecnica di cui al punto precedente, nel caso di
impianti o processi innovativi per i quali non è possibile utilizzare il raffronto tra diverse
offerte);
CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente
tabella:
Criterio
Localizzazione
1
interventi

I

Descrizione
Localizzazione geografica dell’intervento in zone
urbanisticamente classificate come Zone A (Centro Storico) e
zone E (uso del soprasuolo per fini agricoli) ovvero in ogni
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2
Tipologia
delle
operazioni
attivate
Tipologie di
beneficiari

3
4
5
6
7
8

caso, interventi realizzati su beni immobili tutelati ai sensi del
D.Lgs. 42/2004
Localizzazione geografica dell’intervento in zone
urbanisticamente classificate come Zone B (Zona di
espansione)
Operazione di tipo start-up (DdS presentata da soggetto attivo
nel settore d’intervento da non più di sei mesi alla data di
presentazione DdS)
Operazione di tipo consolidamento (DdS presentata da
soggetto attivo nel settore d’intervento da più di sei mesi alla
data di presentazione DdS)
Titolare di impresa di sesso femminile e/o appartenente a
fasce deboli della popolazione
Titolare di impresa di età inferiore a 40 anni
Imprese in forma collettiva a prevalente (*) partecipazione
femminile e/o appartenente a fasce deboli della popolazione
Imprese in forma collettiva a prevalente (*) partecipazione di
soggetti con età inferiore a 40 anni

15
30
15
20
20
15
15

Si precisa che:
• i punteggi per singolo criterio di selezione hanno possibilità di attribuzione o in toto o per nulla,
secondo il cosiddetto meccanismo switch;
• si intendono appartenenti alle fasce deboli della popolazione coloro che posseggono i requisiti
di cui all’art. 2 comma 1, numero 3) «lavoratore con disabilità» lettere a) e b), e numero 4)
«lavoratore svantaggiato» lettera a) del reg. ce 651/14. Per i soggetti di cui alla lettera a) della
definizione di «lavoratore con disabilità» si fa riferimento alle previsioni di cui alle leggi n.
104/92 e n. 68/1999, mentre per i soggetti di cui alla lettera b) della stessa definizione si precisa
che è necessaria comunque l’apposita certificazione da parte del medico del lavoro o di una
commissione medica della ASL; per la definizione di «lavoratore svantaggiato» si rimanda
all'art.1 comma 1 punto 1 lettera a) del Decreto del Ministero del Lavoro 17 ottobre 2017;
• la condizione di età inferiore a 40 anni deve essere posseduta alla data di presentazione della
DdS.
(*) Nel caso il soggetto richiedente sia costituito in forma collettiva, i punteggi di cui ai punti 7 e 8,
saranno assegnati:
• per le società di capitali: se la maggioranza del capitale sociale sia sottoscritta da soggetti
che posseggono i requisiti e la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo
della società sia costituita da soggetti che posseggono i requisiti;
• per le società di persone: se la maggioranza dei soci sia costituita da soggetti che
posseggono i requisiti e la maggioranza delle quote sociali sia detenuta da soggetti che
posseggono i requisiti;
• per le altre forme giuridiche: se la maggioranza dei soci sia costituita da soggetti che
posseggono i requisiti e la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo sia
costituita da soggetti che posseggono i requisiti.
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16

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100, mentre l’ammissibilità al sostegno dell’intervento
proposto è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo soglia pari a 10 punti.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti
minore e, a parità di importo, in ordine di arrivo.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul sito
internet www.isolasalento.org. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai
richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché
di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
17

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa deve essere emessa la comunicazione di
avvio del procedimento la quale deve indicare la data entro cui esso deve concludersi. L’avvio del
procedimento è comunicato contestualmente ai provvedimenti di ricevibilità delle DdS e/o di
ammissibilità all’istruttoria, secondo le varie fasi previste nei bandi.
L’istruttoria procedimentale si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità.
Le DdS saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità che riguarderà:
1. il rilascio della DdS sul portale SIAN nei termini stabiliti dal bando;
2. l’invio della documentazione nei termini e con le modalità previste nel bando;
3. la completezza e la conformità della documentazione secondo quanto previsto nel bando.
In caso di esito positivo della verifica di ricevibilità, l’istanza sarà giudicata ricevibile e sarà avviata
alle successive verifiche di ammissibilità, compreso l’attribuzione dei punteggi ai fini della
graduatoria.
In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l’istanza sarà giudicata non ricevibile ed il GAL
procederà alla comunicazione di preavviso di rigetto – a mezzo PEC - comunicando le motivazioni
dell’irricevibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa, ove ricorra
l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 per la
sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che
l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti
richiesti per l’ammissibilità della DDS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il
termine perentorio fissato in 10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto ovvero
non presenti, nello stesso termine perentorio, osservazioni accoglibili, il GAL provvederà ad inviare
al beneficiario – a mezzo PEC - il provvedimento di irricevibilità della DDS.
Per le domande ricevibili si procederà all’espletamento dell’istruttoria di ammissibilità che
comprende:
1.
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il
raggiungimento del punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la
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non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente applicazione
del soccorso istruttorio;
2.
l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la
loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione
degli interventi e delle spese ammissibili;
3.
l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione e delle relative priorità (ove
esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non
ammissibilità della DdS;
4.
la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dal bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.
Se tali condizioni non sono legate all’ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla
concessione del sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno.
Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata ammissibile e sarà
collocate in graduatoria in ragione del punteggio attribuito.
In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata non ammissibile ed il
GAL procederà alla comunicazione di preavviso di rigetto – a mezzo PEC - comunicando le
motivazioni della non ammissibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa,
ove ricorra l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90
per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che
l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti
richiesti per l’ammissibilità della DDS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il
termine perentorio fissato in 10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto ovvero
non presenti, nello stesso termine perentorio, osservazioni accoglibili, il GAL procederà
all’esclusione della DdS dai benefici con apposito provvedimento avverso il quale il richiedente
potrà presentare ricorso secondo quanto stabilito nel bando.
A seguito dell’istruttoria di ammissibilità, il GAL provvederà a pubblicare sul sito web del GAL,
all’indirizzo www.isolasalento.org, la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili con
indicazione di quelle ammissibili, di quelle utilmente collocate al fine della concessione degli aiuti
in ragione delle risorse disponibili da Bando e di quelle non ammissibili.
Decorsi 30 giorni dalla citata pubblicazione il GAL approva la graduatoria definitiva con indicazione
di quelle ammissibili, di quelle utilmente collocate al fine della concessione degli aiuti in ragione
delle risorse disponibili da Bando.
Dopo l’approvazione definitiva della graduatoria saranno disposti i provvedimenti di concessione
del sostegno con indicazione degli investimenti ammessi a finanziamento, del contributo concesso,
del periodo di tempo massimo entro cui realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento e
degli eventuali investimenti non ammessi a finanziamento.
Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso,
per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galisolasalento2020@pec.it o a mezzo
raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di arrivo) all’ufficio protocollo del Gal sito in Via
Assunta 19, 73025 Martano (LE), o allo stesso ufficio tramite consegna a mano. La mancata
ricezione della comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL
procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
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Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Bando sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione
proposta a contributo.
Le DdS debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei
documenti richiesti.
Preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi a sostegno, il beneficiario dovrà acquisire tutti i
titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, autorizzazione
ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica,
ambientale, paesaggistica, idrogeologica, etc.
In ogni caso gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi
dalla data del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere
prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in
casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e
riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL
prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto
corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti
finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale, a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che
sarà definito con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
18

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E PRESENTAZIONE DELLE DDP

L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere
presentate le seguenti tipologie di Domande di Pagamento (DdP):
• DdP dell’anticipo
• Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
• DdP del saldo.
18.1 DdP dell’anticipo
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del
sostegno concesso.
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La DdP di anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta
dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno e
deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza
assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato a esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare DURC - ovvero nel caso di impresa non assoggettabile a
DURC, dichiarazione redatta secondo l’allegato Modello 16 - e apposita dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai fini antimafia, con l’indicazione completa del beneficiario e dei familiari
conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate
la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete
dei soggetti costituenti la medesima (Modelli 6 e 6A).
18.2 DdP dell’acconto
La DdP del sostegno concesso nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario
secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
I beneficiari potranno presentare al massimo due domande di pagamento nella forma di acconto
sul SAL fino al 90% dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo
pagato come anticipazione.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di
uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla
relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
• copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
• contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
• documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri
documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dei
giustificativi di pagamento (esclusivamente del tipo indicato al precedente paragrafo 11), copia
degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e
dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice di cui al Modello 14; sulle
fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL,
la dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia
2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Isola Salento SCARL, Azione 19.2.2, Intervento 19.2.2.2”;
• D.U.R.C. - ovvero nel caso di impresa non assoggettabile a DURC, dichiarazione redatta secondo
l’allegato Modello 16 ;
• certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;

Bando pubblico Intervento 19.2.2.2 “Botteghe del Salento di Mezzo”

Pag. 23

40940

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

lsolaSalento8
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini antimafia, con l’indicazione completa del
beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di
società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e
P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (Modelli 6 e 6A).
• elenco dei documenti presentati.
18.3 DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte,
rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
• copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
• contabilità finale analitica degli interventi realizzati;
• documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri
documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dei
giustificativi di pagamento (esclusivamente del tipo indicato al precedente paragrafo 11), copia
degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e
dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice di cui al Modello 14; sulle
fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL,
la dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia
2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Isola Salento SCARL, Azione 19.2.2, Intervento 19.2.2.2”;
• D.U.R.C. - ovvero nel caso di impresa non assoggettabile a DURC, dichiarazione redatta secondo
l’allegato Modello 16;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini antimafia, con l’indicazione completa del
beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di
società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e
P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (Modelli 6 e 6A).
• copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa destinazione
d’uso, ove pertinente;
• certificato di agibilità;
• copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le
spese da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in
caso di contabilità delegata);
• layout finale della sede operativa;
• copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
• Dichiarazione di regolare esecuzione delle opere, ove pertinente: la dichiarazione dovrà essere
compilata secondo lo schema trasmesso dal GAL e dovrà essere sottoscritta congiuntamente
dal beneficiario finale e dal tecnico incaricato della direzione dei lavori;
• Elenco inventario dei beni strumentali mobili, ove pertinente: l’elenco inventario dovrà essere
compilato secondo lo schema trasmesso dal GAL, dovrà essere sottoscritto dal beneficiario
finale, dovrà riportare tutti i beni strumentali mobili oggetto di contributo, dovrà riportare per
ciascuno dei beni sopracitati un numero progressivo di identificazione, il numero di serie o di
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matricola del bene (quello indicato da costruttore/fornitore) ed il numero della targhetta che è
stata affissa in modo permanente sullo stesso bene; in tal senso si specifica che per beni
strumentali mobili, ai fini della presente procedura, si intendo gli arredi, le attrezzature, i
macchinari e gli impianti stand alone (ad es. caldaie, condizionatori a muro etc.);
• elenco dei documenti presentati.
Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal
GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate
su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata
la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il
corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale
differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o
acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda
di pagamento.
19

RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al CdA del GAL entro e non oltre 30 giorni dalla data di
notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura
della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo
strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto
delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.
20

TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI
IMPEGNI

Al beneficiario del provvedimento di concessione, potrà subentrare un altro soggetto (cessionario)
a seguito di cessione di azienda come definita all’art. 8 Reg. UE n. 809 del 2014; in tal caso, il
cessionario dovrà produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta anche dal cedente) con annessa
dichiarazione di impegno a firma del cessionario a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le
autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente/beneficiario nella DdS. Il GAL
verificherà, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio
assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprime parere favorevole al subentro e lo
comunica alle parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi
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citata. Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunica al cessionario il rigetto
della richiesta di subentro.
In caso di subentro, dovrà essere effettuata la modifica della DdS a sistema con cambio di
beneficiario.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL a mezzo Raccomandata AR.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle
procedure stabilite dall’OP AGEA.
21

VARIANTI INCORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di
selezione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL
può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi
e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo
concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della DdS.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. UE 1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento
del sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali,
ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia Giudiziaria, al
di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel
procedimento amministrativo.
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Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre:
A) Motivi di decadenza dai benefici:
- mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- sopravvenuta perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8;
- decorrenza del termine fissato per la conclusione degli interventi;
- accertamento, da parte della Regione Puglia, di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che
comportano la decadenza del sostegno;
- rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo, in ottemperanza
con quanto stabilito dall’art.59, comma 7, del Reg.(UE) n. 1306/2013.
In caso di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del
procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.
B) Motivi di revoca del sostegno:
- verificarsi di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
- accertamento ex-post di indicazioni o dichiarazioni “non veritiere” di fatti, stati e situazioni
determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la
concessione di un contributo di importo ridotto;
- mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dall’Avviso o dall’Atto di concessione del
contributo;
- indicazioni “non veritiere” tali da indurre l’Amministrazione in grave errore;
- mutamento della situazione di fatto.
La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi
previsti dalle norme in vigore.
La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito
delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Struttura regionale competente, dall’OP
AGEA, dai Servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il
pagamento del sostegno. Essa può essere anche dichiarata a seguito delle risultanze di controlli
effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., anche al di fuori dei controlli
rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
- invio della comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione del termine per eventuali
controdeduzioni;
- esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- accoglimento delle controdeduzioni e archiviazione del procedimento;
- non accoglimento delle controdeduzioni e adozione del provvedimento di decadenza/revoca;
- comunicazione esisti del procedimento.
Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi della stessa, l’eventuale somma
dovuta dal beneficiario e le relative modalità di restituzione. La revoca del contributo comporta
l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi
calcolati con le norme vigenti all’atto dell’accertamento.
La restituzione all’OPAGEA delle somme indebitamente percepite da parte del beneficiario deve
essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. L’OP
AGEA, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l’escussione della polizza fideiussoria e
la riscossione coattiva delle somme dovute.
C) Motivi di riduzione del sostegno:
- decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
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- mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità, ove pertinente;
- mancato rispetto dell’obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale dell’operazione.
Il sistema di riduzioni e sanzioni è disciplinato dalla normativa comunitaria, dalla normativa
nazionale, dalle disposizioni regionali e dagli atti generali adottati dall’Organismo Pagatore AGEA
in attuazione delle stesse.
22

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L’art.62 del Reg.(UE) n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell’implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all’art.62 del Reg.
(UE) n.1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo,
nell’ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.
23

NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione
sull’applicazione del “de minimis” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea,
il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha
istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire
alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti,
anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi
nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei
benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.
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24

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità
delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
• collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP;
• non produrre false dichiarazioni;
• dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste
dal presente Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
• garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l’applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui
al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale
attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell’art.2).
Con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte
del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se
esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori
dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si
articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno,
solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale)
da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è
stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti
sanzionati con la revoca parziale.
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In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal
momento dell’adozione del secondo provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n.
120 del 19-10-2017 56384
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il
beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per
effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni
successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1
della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
25

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL Isola Salento SCARL al seguente indirizzo di posta elettronica
info@isolasalento.org, ovvero al seguente recapito telefonico 0836 1956311. I dati acquisiti
nell’ambito del presente bando saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del
GAL Isola Salento SCARL, Ing. Tommaso Laudadio.
26

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR),
(UE) n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Appendice A
CODICI ATECO E ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Intervento 19.2.2.2 – Botteghe del Salento di Mezzo
Ateco2007
47.1 Commercio al dettaglio in esercizi non
specializzati
47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco in esercizi specializzati
47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per
uso domestico in esercizi specializzati
47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e
ricreativi in esercizi specializzati
47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in
esercizi specializzati
47.8 Commercio al dettaglio ambulante
47.9 Commercio al dettaglio al di fuori di negozi,
banchi e mercati

Attività ammesse
Commercio al dettaglio di prodotti
tradizionali e tipici del territorio che siano il
risultato di lavorazioni di cui al D.P.R
288/2001 e ss.mm.ii (escluso prodotti di cui
all’Allegato I al Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea), quali:
- capi, accessori e articoli per abbigliamento
- camicie
- cravatte
- berretti e cappelli
- confezioni a maglia di capi per
abbigliamento
- guanti su misura o cuciti a mano
- calzoleria
- pelletteria artistica
- pelletteria comune
- selle
- tappezzeria in cuoio
- tappezzeria in carta, in stoffa
- decorazioni con fiori e realizzazione di
lavori con fiori, anche secchi e artificiali
- decorazioni di pannelli in materiali vari per
l'arredamento
- decorazioni artistiche di stoffe
- opere di pittura, stuccatura e decorazioni
edili
- opere di pittura letteristica e di
decorazione di insegne
- opere di pittura di quadri, scene teatrali e
cinematografiche
- riproduzione di acquaforti
- realizzazione di originali litografici per
riproduzioni policrome, foto d’arte e di
opere dell’arte pittorica
- riproduzione di litografie mediante uso di
pietre litografice
- riproduzione di xilografie
- riproduzione di disegni per tessitura
- composizioni fotografiche
- opere di fotoincisione
- opere di fotoritocco
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- opere di doratura, argentatura, laccatura e
lucidatura del legno
- opere di intaglio (figure, rilievi e
decorazioni), intarsio e traforo
- opere di scultura (mezzo e tutto tondo, alto
e basso rilievo)
- stipi, armadi e di altri mobili in legno
- opere della tornitura del legno e parti
tornite per costruzione di mobili, di utensili
e attrezzi;
- opere di sughero
- ceste, canestri, bigonce e simili
- oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù,
giunco e simili
- opere di impagliatura di sedie, fiaschi e
damigiane, sedie
- carri, carrelli, carrocci, slitte e simili
- cornici
- oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli,
mestoli e simili)
- ebanisteria
- pipe
- paranchi a corda, remi in legno e simili
- carpenteria in legno
- oggettistica ornamentale e di articoli da
regalo in legno
- armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e
altri ferri taglienti
- chiavi
- opere in ferro battuto e forgiato
- manufatti edili in acciaio e metallo
(magnani)
- modelli meccanici
- opere in peltro
- opere di ramaio e calderaio (lavorazione a
mano)
- opere di sbalzatura
- opere di traforatura artistica
- opere di fabbro in ferro compresi i
manufatti edili e gli utensili fucinati
- opere di ferratura, cerchiatura di carri e di
maniscalco
- bigiotteria metallica e di oggettistica in
metallo
- opere in ottone e bronzo
- carpenteria in ferro o altri metalli per
imbarcazioni e veicoli storici
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- opere di fusione di oggetti d'arte, campane,
oggetti speciali e micro fusioni
- opere di argenteria ed oreficeria in oro,
argento e
platino (con lavorazione
prevalentemente manuale,
escluse le
lavorazioni in serie anche se la rifinitura
viene eseguita a mano)
- opere di cesellatura
- filigrana
- opere di incisione di metalli e pietre dure,
su corallo, avorio, conchiglie, madreperla,
tartaruga, corno, lava, cammeo
- opere ad intarsio delle pietre dure
- opere della incastonatura delle pietre
preziose
- opere di miniatura
- opere di smaltatura
- collane in pietre preziose, pregiate e simili
(corallo, giada, ambra, perle, lapislazzuli e
simili)
- parrucche
- arpe
- strumenti a fiato in legno e metallo
- strumenti ottoni
- strumenti ad arco, a plettro ed a pizzico
- organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca
e di voci per fisarmoniche
- strumenti musicali a percussione
- campane
- corde armoniche
- arazzi
- opere di disegno tessile
- opere di lavorazione manuale di materassi
- merletti, ricamo e uncinetto
- opere di tessitura a mano (lana, seta,
cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini)
- opere di tessitura a mano di tappeti e
stuoie
- opere di confezione a mano di trapunte,
coltroni, copriletto, piumoni e simili
- arredi sacri
- bomboniere
- vele
- retine per capelli
- opere di decorazione del vetro
- perle a lume con fiamma
- opere di incisione di vetri
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- opere di piombatura di vetri
- oggetti in vetro
- vetrate
- opere di molatura di vetri
- opere di modellatura manuale a fuoco del
vetro
- opere di soffiatura del vetro
- specchi mediante argentatura manuale
- ceramica, grès, terrecotte, maiolica e
porcellana artistica o tradizionale
- figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri
materiali - opere di formatore statuista
- opere di mosaico
- opere di scalpellino e di scultura figurativa
ed ornamentale in marmo o pietre dure
- opere di segagione e lavorazione delle
pietre e del marmo
- oggettistica ornamentale e di articoli da
regalo in pietra e marmo
- opere di lavorazione artistica della pietra e
del marmo
- opere di rilegatura artistica di libri
- oggetti in pergamena
- modelli in carta e cartone
- opere di lavorazione della carta mediante
essiccazione
- ventagli
- carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta
- maschere in carta, cartone, cartapesta,
cuoio, ceramica, bronzo, etc.
- strumenti musicali di antiquariato
- saponi naturali, profumi e altri prodotti
cosmetici e di erboristeria tradizionale;
- paste alimentari, fresche o secche, con o
senza ripieno;
- pane, grissini, focacce, ed altri prodotti da
forno;
- prodotti di panetteria freschi
- pane, panini, cialde eccetera
- rustici, pizzette ed altre specialità salate da
forno
- pasticceria e altri prodotti dolciari
- biscotti, prodotti di pasticceria conservati
- cioccolato, dolciumi al cioccolato, dolciumi
di frutta, frutta in guscio, scorze di frutta ed
altre parti di piante, confetteria e altri
prodotti dolciari
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- specialità gastronomiche
- piatti pronti a base di carne e pollame
- piatti pronti a base di pesce
- piatti pronti a base di ortaggi
- pizza confezionata
- piatti pronti a base di pasta
- pasti e piatti pronti di altri prodotti
alimentari
- gelati, sorbetti e di altri prodotti
commestibili
- bevande alcoliche distillate e di liquori
ottenuti per
infusione di vegetali nel
distillato: amari, amaretto,
limoncello,
nocino, mirto eccetera
Ateco2007
Attività ammesse
Attività e servizi che utilizzano e/o
promuovono
produzioni
tipiche
del
territorio, e modalità di fruizione “analogica”
dei luoghi, tra cui:
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono -organizzazione di attività per fini culturali,
fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
ricreativi e la coltivazione di hobby
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di - noleggio di attrezzature per altre attività di
divertimento nca
intrattenimento
- sagre e mostre di natura ricreativa
- animazione di feste
- ludoteche per intrattenimento
- spettacoli di marionette
96.09.0 Attività di servizi per la persona nca
- organizzazione di feste e cerimonie
91.01.00 - attività di biblioteche ed archivi
- biblioteche ed archivi
93.11.9 - gestione di altri impianti sportivi nca
- gestione di altri impianti sportivi nca
93.13.00 – gestione palestre
- gestione palestre
93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, - promozione di eventi sportivi
promozione di eventi sportivi
93.19.99 - altre attività sportive nca
- attività sportive
93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici - parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di - attività di intrattenimento e di divertimento
divertimento nca
90.01.01 - attività nel campo della recitazione
- recitazione
90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
- rappresentazioni artistiche
59.14.00 - attività di proiezione cinematografica
- attività di proiezione cinematografica
90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e - strutture artistiche
altre
- gestione di teatri, sale da concerto e altre
strutture artistiche
85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
- corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 -- corsi di danza
- corsi di danza
96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico
- servizi di centri per il benessere fisico
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94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono - attività di organizzazioni che perseguono
fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
fini culturali, ricreativi e la coltivazione di
hobby
85.52.09 - altra formazione culturale (musica, arte, - formazione culturale nel campo della
spettacolo etc.)
musica, arte, belle arti, spettacolo etc.

Bando pubblico Intervento 19.2.2.2 “Botteghe del Salento di Mezzo”

Pag. 37

40954

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
Estratto D.D. n. 387 del 16 maggio 2019. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto
di fattibilità tecnico-economica delle operazioni di chiusura definitiva della discarica di rifiuti speciali non
pericolosi CO.BE.MA ubicata in agro di Canosa di Puglia e alla sua gestione post operativa.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 387 DEL 16/05/2019
VI - Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr PTCP, Paesaggio,
Genio Civile, Agric., EGov (Provincia BAT)
N. 86 Reg. Settore del 16/05/2019
Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e LR 11/2001. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa
al progetto di fattibilità tecnico-economica delle operazioni di chiusura definitiva della discarica di rifiuti
speciali non pericolosi CO.BE.MA ubicata in agro di Canosa di Puglia e alla sua gestione post operativa ai sensi
del D.Lgs. 36/03.
Soggetto proponente: Provincia BAT – Settore V “INFRASTRUTTUIRE, VIABILITA’, TRASPORTI, CONCESSIONI,
ESPROPRIAZIONI, LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
la L.R. 14 giugno 2007 n.17;
la LR n. 9 del 27/05/2016;
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
La D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 “Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella
Regione Puglia. Approvazione”;
La D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 “Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione
del Testo coordinatore”;
la DGR n. 176 del 16/02/2015 di approvazione del PPTR;
La LR 32 del 16 07 2018 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”, con particolare riguardo alle disposizioni
di cui all’art. 7 della stessa legge;
La D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”.
VISTA altresì la DPP n. 53 del 29/12/2016 e il connesso allegato “A” con cui sono state modificate ed approvate
le “Norme di funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali”
VISTI Altresì:
• lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
• il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;
• il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
• il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
• la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 42 del 31/10/2018 avente ad oggetto “Piano delle
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Performance 2018-2020: PDO/PEG su base triennale. Approvazione”;
il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP) approvato definitivamente dal Consiglio
Provinciale con propria Deliberazione n. 6 del 24.04.2018;
il Bilancio di previsione finanziario Annualità 2018-2020 e relativi allegati approvato definitivamente dal
Consiglio Provinciale con propria Deliberazione n. 7 del 24.04.2018;
la DPP n 5 del 31/01/2019 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità
2019-2021, Aggiornamento 2019. Adozione;
la Delibera del Presidente n.37 del 19/09/2018 che modifica la macrostruttura organizzativa dell’Ente –
Anno 2018;
il Decreto presidenziale con il quale è assegnato all’ Ing. Guerra Vincenzo l’incarico di Dirigente del Settore
VI “Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa
del Suolo, Agricoltura e Aziende Agricole, E-Government”;

PREMESSO CHE:
• l’intervento sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è relativo alla chiusura definitiva
e alla gestione post operativa, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, della discarica per rifiuti speciali non pericolosi
della Co.Be.Ma Srl, ubicata in Canosa di Puglia, la cui area di sedime è individuata in catasto al foglio 77 p.lle
533 e 400 ed occupa una superficie pari a 23.955 mq.
• la discarica in parola è stata inserita tra i siti sottoposti a procedura di infrazione comunitaria 2011/2215,
principalmente a causa della mancata chiusura definitiva della stessa in conformità a quanto previsto dal
D.lgs. 36/2003.
• la Regione Puglia, nell’ambito delle azioni intraprese per pervenire alla risoluzione dell’infrazione
comunitaria, con DGR 1755 del 30/10/2017, ha individuato la Provincia BAT quale Soggetto pubblico
deputato a procedere, con la sostituzione in danno della società Co.Be.Ma srl, alla chiusura definitiva della
discarica e alla sua gestione post operativa ai sensi del D.Lgs. 36/2003.
• Il Settore V della Provincia BAT, giusta D.P.P. n. 61 del 14/12/2017, ha elaborato il progetto di fattibilità
tecnico-economica dell’intervento di chiusura definitiva e di gestione post operativa della discarica di che
trattasi, dopo aver effettuato una serie di indagini preliminari dello stato ambientale del sito, strettamente
finalizzate a costituire una base conoscitiva aggiornata ed essenziale per la redazione del primo livello di
progettazione previsto dal D.Lgs. 50/2016;
• Il prefato Settore V, con nota acquisita in atti al prot. 3946 del 04/02/2019, ha avanzato istanza di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, trasmettendo gli elaborati progettuali e lo studio preliminare ambientale;
• la scrivente Amministrazione, constatata la completezza della documentazione trasmessa, con nota
prot. 6001 del 20/02/2019, ha comunicato l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
e la contestuale attivazione della fase pubblicistica prevista dal comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006.
Parimenti, con la medesima nota, la Provincia ha chiesto agli Enti territoriali potenzialmente interessati
indicati in indirizzo di far pervenire i propri contributi istruttori ai sensi di quanto disposto dal comma 3
dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;
“omissis…….”
ATTESO CHE:
• la fase pubblicistica prevista dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 ha avuto inizio il giorno 20/02/2019, data di
trasmissione della nota prot. 6001 e di pubblicazione sul sito web della Provincia dell’avviso di deposito e di
consultazione della documentazione progettuale, e si è conclusa in data 08/04/2019;
• durante la fase pubblicistica sono pervenute le prefate osservazioni da parte del Comune di Canosa di
Puglia e dell’Asl BAT;
“omissis……..”
TUTTO CIÒ PREMESSO, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152., della L.R. 12 aprile 2001 n.11, nelle
parti non contrastanti con le disposizioni della parte II del TUA;
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DETERMINA
1) di considerare tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2) di disporre, conseguentemente ed ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, l’esclusione dalla procedura di
VIA degli interventi progettuali esaminati;
3) di prescrivere che i successivi livelli di progettazione tengano in debito conto le seguenti condizioni
ambientali:
• nella redazione dei successivi livelli di progettazione, dovranno essere effettuati ulteriori saggi ed
analisi dell’area in cui si intende realizzare il sistema di scarico negli strati superficiali del sottosuolo al
fine di corroborare le ipotesi progettuali di partenza e rispettare i franchi di sicurezza ex lege previsti;
• nelle fasi successive di progettazione venga effettua un’indagine di dettaglio che consenta di valutare
l’eventuale adeguamento dal punto di vista statico del muro di contenimento esistente;
• la localizzazione spaziale dei punti di monitoraggio proposti sulla base delle conoscenze
idrogeomorfologiche dell’area di interesse ormai consolidatesi, trovi ulteriore conferma attraverso la
redazione di uno studio idrogeologico che definisca le caratteristiche idrostratigrafiche e idrodinamiche
del sottosuolo alla scala sito specifica, rilevando la distribuzione dei carichi idraulici e corroborando la
direzione prevalente del flusso idrico sotterraneo;
• nelle ulteriori fasi di progettazione dovrà essere acquisito il parere dell’AdB Puglia, per la presenza di un
corso d’acqua rappresentato nella cartografia IGM ad una distanza dalla cava inattiva rientrante nelle
aree e/o fasce di pertinenza previste dagli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI;
• successivamente alla realizzazione del capping sia effettuato un nuovo monitoraggio del gas di discarica
al fine di verificare l’efficacia dei pozzi di captazione e valutare la necessità di implementarne il numero
o introdurre sistemi di aspirazione forzata;
• In fase di post gestione dovranno prevedersi analisi aria-ambiente delle fibre di amianto secondo
quanto indicato dal punto dell’allegato del D.lgs 36/2003;
4) di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo con la rev 04/2019 trasmessa in allegato alla nota
acquisita al prot. 14118 del 02/05/2019;
5) di raccomandare che la successiva progettazione del sistema di scarico delle acque meteoriche di
dilavamento, fermo restando il traguardo degli obiettivi di sicurezza ambientale ed idraulica e la garanzia di
svolgimento delle attività di monitoraggio prevista nel PdC, contempli l’ipotesi avanzata dalla Commissione
Locale Paesaggio “di realizzazione di una area naturale con funzione di “Parco CO2” nell’accezione di
“zone umide minori (stagni temporanei, raccolte d’acqua artificiali)”;
6) di precisare che il presente provvedimento:
• non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
• fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’Ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
7) di stabilire che gli interventi progettuali esaminati dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento, subordinandone comunque la loro esecuzione alla
favorevole conclusione del procedimento autorizzativo ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
8) Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente la procedura di cui all’art.
19 del TUA dovrà essere reiterata;
9) di dare atto che:
• la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;
• la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione all’Albo Pretorio
di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D. Lgs. n.152/06
e ss. mm. e ii.;
10) di dare atto che, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
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dell’Illegalità 2019-2021 della Provincia Barletta Andria Trani, aggiornato con DPP n 5 del 31/01/2019, è
stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss. mm.
ii. (scheda A - B), dal dirigente e dall’istruttore della presente;
11) di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse dell’istruttore e del dirigente, anche potenziale,
ex art. n°6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012,
l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. n. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il
rispetto delle disposizioni indicate nel vigente Piano Triennale anticorruzione;
12) di dare atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore,
come da Piano delle Performance approvato con DPP n. 42 del 31/10/2018 avente ad oggetto “Piano
delle Performance 2018-2020: PDO/PEG su base triennale. Approvazione”;
13) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
14) di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti soggetti:
− PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI Settore V “Infrastrutture, Viabilita’, Trasporti, Concessioni,
Espropriazioni, Lavori Pubblici” E Rup (viabilita@cert.provincia.bt.it);
− COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (protocollo@pec.comune.canosa.bt.it);
− ARPA PUGLIA DAP BAT (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
− ASL BAT SISP e SPESAL (dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it); (uff.igiene.canosa@auslbat1.it);
e p.c.
− REGIONE PUGLIA
− Servizio VIA e VINCA (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
− Servizio Gestione Rifiuti (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)
− PRESIDENTE PROVINCIA BAT (presidente@cert.provincia.bt.it)
Dalla data di efficacia del provvedimento, avverso lo stesso è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale
Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta
piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.
Andria, lì 16/05/2019
Il responsabile dell’istruttoria:
Pierelli Emiliano
Il responsabile del procedimento:
Pierelli Emiliano
il Dirigente Responsabile del Settore
Guerra Ing. Vincenzo
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COMUNE DI PORTO CESAREO
Piano Territoriale della Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera – Porto
Cesareo”. Valutazione Ambientale Strategica. Consultazione procedura VAS ex art. 11 L. R. n. 44/2012.
Adozione ex art. 20 L. R. n. 19/1997 Osservazioni

SETTORE V
Ufficio del Parco
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Piano Territoriale della Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera –
Porto Cesareo”. Valutazione Ambientale Strategica. Consultazione procedura VAS ex art. 11 L. R. n. 44/2012.
Adozione ex art. 20 L. R. n. 19/1997 Osservazioni

Il Comune di Porto Cesareo (LE), quale Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude
del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo” ha da tempo avviato la procedura di approvazione del Piano
Territoriale della Riserva Regionale.
Quale autorità proponente e procedente , nell’ambito della procedura VAS, ha già effettuato la fase di
consultazione preliminare;
con delibera di Consiglio Direttivo n. 2 del 13.12.2018 ha adottato il Piano Territoriale della Riserva Regionale
ed il Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;
ha trasmesso gli elaborati del Piano con il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica all’Ufficio VIA e VAS
della Regione Puglia, quale autorità competente e comunicato agli Enti ed autorità ambientali l’avvenuta
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune della suddetta documentazione per la consultazione ai
sensi dell’art. 11 della L. R. n° 44/2012.
Con il presente
Avviso Pubblico,
ai sensi dell’art. 11 della L. R. n. 44/2012 e dell’art. 20 della L. R. n° 19/1997 si comunica agli enti ed istituzioni
e a chiunque abbia interesse, l’avvenuto deposito, per la durata di sessanta giorni, degli elaborati del Piano
Territoriale della Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo”
unitamente al rapporto ambientale ed alla sintesi non tecnica presso la segreteria del Comune di Porto
Cesareo (LE) sita in via Petraroli n° 9 - Porto Cesareo, nonché presso la segreteria della Provincia di Lecce sita
in via Umberto I° - Lecce.
Gli stessi elaborati sono consultabili presso il sito web istituzionale del Comune di Porto Cesareo.
Chiunque vi abbia interesse, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico
sul BURP Regione Puglia, può inviare qualsivoglia contributo e/o osservazione, al Piano da trasmettere in
qualsiasi forma al seguente indirizzo: Comune di Porto Cesareo, via Petraroli n° 9, 73010 Porto Cesareo (LE) protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it , indicando nell’oggetto: “- osservazioni e consultazioni
VAS Piano Riserva Regionale Porto Cesareo”.
Porto Cesareo Li___________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
dott. Tarcisio Basile
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CONSORZIO ASI BARI
Pubblicazione Decreto 14 maggio 2019, n. 4 Città Metropolitana di Bari. Progetto di allocazione delle
iniziative produttive in attuazione del vigente Piano regolatore del Consorzio per lo sviluppo industriale di
Bari – Zona 3 – Zona A Nord dell’autostrada A714. Rettifica del Decreto di espropriazione definitiva n. 09
del 17/03/2006.
IL DIRIGENTE
- Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 18.09.2018, con la quale è stata disposta la
riorganizzazione della struttura gestionale dell’Ente che, per effetto del Decreto Sindacale n. 300 del
31/10/2018, ratificato con D.C.M n. 120/2018, è entrata in vigore dal 1° dicembre 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 327/DSM del 19.11.2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto,
Ing. Maurizio Montalto, l’incarico di Dirigente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale Generale,
Demanio, Mobilità, Viabilità;
Premesso che:
- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari, con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 220
del 07/05/2002 ha approvato il progetto di allocazione delle iniziative produttive in attuazione del PRT del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari, approvato con DPCM 11/07/1970 in variante, approvata con
deliberazione del C.D.A. N. 158/02 DEL 09/04/2002 ZONA 3- Zona a Nord dell’Autostrada A/14, dell’importo
complessivo di Euro 2.889.977,52# di cui Euro 2.546.235,70# per le espropriazioni ed Euro 254.623,57# per
l’occupazione, a carico dell’Ente.
Visto che con decreto n.100 del 03/06/2002, il dirigente del Servizio Espropriazioni della Provincia di
Bari, a seguito di istanza del Consorzio per lo Sviluppo lndustriale di Bari, ha autorizzato il C.ASI ad occupare
temporaneamente ed in via di urgenza gli immobili di Modugno necessari per la realizzazione dei lavori in
premessa indicati.
Preso atto che, in base al precitato decreto di occupazione sono state occupate le aree di proprietà degli
intestatari catastali cosi come indicate nell’elaborato allegato al decreto n 09/2006 di che trattasi.
VISTI i Decreti n. 26 del 01/04/204 e n. 36 del 26710/2004 e n. 20 del 2170472005 con i quali sono state
determinate le indennità provvisorie di espropriazione e occupazione.
Visto che con ordinanze n.5 del 24/02/2005 e n. 2 del 20/01/2005 e n.40 del 15/11/2005 la Provincia
di Bari ha ordinato al Consorzio per lo Sviluppo lndustriale di Bari, di provvedere a liquidare le indennità
accettate o concordate di espropriazione;
Vista la ordinanza n. 41 del 15/11/2005 di pagamento diretto e deposito;
Vista l’istanza del 21/0212006 n.858 CS/CD con cui il C. ASI ha chiesto alla Provincia di Bari l’emissione del
decreto di espropriazione definitiva delle aree di che trattasi.
Visto il decreto n. 09 del 11/03/2006 con il quale lo Provincia di Bari ha disposto, in veste di autorità
espropriante, l’espropriazione definitiva in favore del Consorzio ASI, soggetto beneficiario della procedura
espropriativa di tutte le aree interessate dai lavori di cui trattasi;
Visto che il decreto n. 09 del 17/03/2006 è stato notificato ritualmente agli interessati e trascritto il
18/05/2006 reg. gen. 26485, reg part. 17629;
Visto che la seguente ditta:
FRAGASSI Francesco, nato a (omissis) il 24/10/1931, CF. (omissis), proprietario per 3/4,
FRAGASSI Luigi nato a (omissis) il 23/11/1939, CF. (omissis),
proprietario per 1/4, comproprietari dell’area sita in AGRO DI MODUGNO FG. 12, P.LLA 55, MQ. 6276# E P.LLA
31, MQ. 246, è stata espropriata;
Visto che i predetti comproprietari hanno accettato le indennità determinate dal predetto Decreto n.
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20/2005, e che per la particella 55, fg. 12, s.espropriata mq. 6.276# sono state liquidate le somme di €
38.985,17# quale indennità di esproprio più €4.906,75# quale indennità di soprassuolo per opere accessorie
sussistenti, ovvero n.2 trulli, come da verbale di consistenza redatto il 03/07/2002;
Considerato che sono stati eseguiti opportuni e necessari accertamenti eseguiti dal C.ASI, in data
18/08/2017, e verificato che, i trulli non sussistono sul terreno agro di Modugno, fg. 12 p.lla 55, relativa a
tutta l’area gestita dal Consorzio ASI;
Considerato inoltre che il Consorzio ASI, con nota pg.n. 027772/2019 dichiarava che, a fronte di indagine
era stato accertato che i trulli sussistevano sulla p.lla 31, fg. 12 di mq. 246, declassati da fabbricato rurale a
diruto a seguito di variazione di ufficio del 24/04/2018;
esperito ogni opportuno accertamento catastale ed ipotecario, ex art.28, D.P.R. n. 321/2001, dei registri
immobiliari, attestanti la piena proprietà delle aree di che trattasi ;
Accertato altresì che le aree espropriate risultano essere libere da ogni gravame ipotecario, o derivante da
atti precedenti di natura giurisdizionale pregiudizievole;
Ritenuto inoltre necessario provvedere alla rettifica del decreto n. 09 del 17/03/2006 ;
Vista la legge 25/06/1865 n. 2359;
Vista la legge 22/10/1971 n. 865;
Vista la legge 28/01/1977 n. 10;
Vista la legge 03/01/1978 n. 1;
Vista la legge 98/08/1982 n. 359;
Viste le leggi Regionali n .. 20/2000 e n. 13/2001;
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lvo n. 267 del 18/08/2000;
Decreta
Art. 1
Si rettifica e si regolarizza, ora per allora, il decreto n. 09 del 17/03/2006 e, segnatamente, l’ELENCO
RETTIFICATO-Ditte che hanno accettato l’indennità, al n. ord. 26 come di seguito riportato:
FRAGASSI Francesco, nato a (omissis) il 24/10/1931, CF. (omissis), proprietario per 3/4,
FRAGASSI Luigi nato a (omissis) il 23/11/1939, CF. (omissis), proprietario per 1/4, dei seguenti suoli censiti
e definitivamente espropriati in favore del Consorzio ASI: Agri di MODUGNO FG. 12, P.lla 55, MQ. 6276# e
P.lla 31, MQ. 246, fabbricato rurale ora fabbricato a diruto, rettificato a seguito di variazione di ufficio del
24/04/2018, prot.BA0105248;
Art.2
Il presente decreto di rettifica, unitamente al decreto definitivo di esproprio n. 09 del 17/03/2006 ai sensi
dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/01, a cura e spese del Consorzio ASI, soggetto beneficiario della presente procedura
espropriativa, dovrà essere notificato agli interessati con modalità previste dalla legge per la notifica degli atti
processuali civili e inserito per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il decreto dovrà essere
registrato con urgenza presso I’Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari,
in esenzione delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.e del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e ss.mm.ii. Per le aree espropriate, richiamate al precedente art 1) e indicate
secondo gli estremi catastali nell’allegato prospetto, dovrà essere eseguita la relativa rettifica catastale presso
il competente Ufficio del Territorio.
Art. 3
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale
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dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione del presente decreto.
Il presente atto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale
davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica,
con le modalità previste dal codice del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 53, 1 comma, del D.P.R.
327/2001, e ss.mm.ii.

Il DIRIGENTE
Ingegnere MAURIZIO MONTALTO

40962

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

ASL TA
Realizzazione del nuovo Ospedale “San Cataldo di Taranto” - Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.
20 comma 1 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dell’elenco dei beni da espropriare e indicazione delle somme offerte.

AI SENSI DELL’ART. 26 C.7 del D.P.R. 327/2001
SI RENDE NOTO CHE
Con atto deliberativo del Direttore Generale n. 1235 del 16.05.2019 l’ASL Taranto ha disposto la corresponsione
dell’acconto delle seguenti indennità di esproprio delle aree per i lavori in oggetto: Comune Taranto: n. 16
FIORINO Michele n. (omissis) il 10/03/1934 per complessivi € 17.595,00, a titolo di acconto € 14.076,00; n.
30 – 31 ZINGAROPOLI Cesare n. (omissis) il 05/03/1942 per complessivi € 125.899,17, a titolo di acconto
€ 100.719,34; n. 31 NOBILE Filomena n. (omissis) il 24/01/1943 per complessivi € 70.065,52, a titolo di
acconto € 56.052,42; n. 32 ZINGAROPOLI Francesco n. (omissis) il 30/08/1970 per complessivi € 69.222,52
in qualità di proprietario, a titolo di acconto € 55.378,02; n. 30 - 31 ZINGAROPOLI Francesco n. (omissis)
il 30/08/1970 per complessivi € 34.709,78 in qualità di affittuario, a titolo di acconto € 27.767,82; n. 34
CASTELLANO Antonio n. (omissis) il 28/09/1931 per complessivi € 9.506,67, a titolo di acconto € 7.605,34.
Il Responsabile del Procedimento per gli espropri
Ing. Tommaso Carrera
Dirigente Ufficio Espropriazioni
Dir.Avv. Mariangela Carulli
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FERROVIE APPULO LUCANE
Pubblicazione D.D. 16 maggio 2019 n. 352 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per
le Espropriazioni.

OGGETTO: Delibera CIPE n. 62/2011 - f.S.C. 2007/2013 - Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - Potenziamento e
velocizzazione della linea ferroviaria Bari/Matera e tratta Metropolitana Toritto/Bari - II lotto - Raddoppio
della linea ferroviaria tra le Stazioni di Palo del Colle e Modugno - Autorizzazione al pagamento dell’acconto
nella misura dell’80% delle indennità di esproprio ai sensi dell’art. 26 - 2° comma - del DPR n. 327/2001 e s.m.
da corrispondere in favore delle ditte concordatarie.

Il funzionario Vito Michele Vitone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilita’, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità - n. 73 in
data 11/09/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “Potenziamento e
velocizzazione della linea ferroviaria Bari - Matera e tratta Metropolitana Toritto - Bari - II lotto - Raddoppio
della linea ferroviaria tra le Stazioni di Palo del Colle e Modugno” di competenza della Società concessionaria
Ferrovie Appulo Lucane ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica utilità delle opere.
Considerato che per quanto attiene la scadenza del termine stabilito per il compimento delle procedure
espropriative, ai sensi del comma 4 dell’art. 13 dei DPR n. 327/2001 e s.m., lo stesso deve intendersi fissato
entro il termine di 5 anni dalla data di acquisto dell’efficacia della medesima determinazione n. 73/2017 e,
quindi, con scadenza in data 11/09/2022.
Vista la determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 785 in data 20/12/2017 con la quale è
stata disposta, ai sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001 e s.m. e dell’art. 15 -comma 1 e 1/bis- della L.R. n.
3/2005 e del successivo atto di indirizzo adottato con deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2007 n. 1203,
in favore della Società Ferrovie Appula Lucane S.r.l., l’occupazione anticipata degli immobili interessati dagli
espropri e/o da occupazione temporanea siti in agro dei Comuni di Bitetto, Palo del Colle e Modugno di cui al
progetto definitivo approvato con la citata determinazione Dirigenziale n. 73/2017 nonché sono state, altresì,
determinate le indennità provvisorie di esproprio e/o di occupazione temporanea da corrispondere in favore
delle ditte proprietarie interessate, così come individuati negli elenchi allegati al medesimo provvedimento
per farne parte integrante.
Vista la nota prot. DE.AS.2316 in data 16/04/2019 con quale, ora, la medesima concessionaria Società
Ferrovie Appulo Lucane, in relazione ad alcune ditte proprietarie e/o comproprietarie che hanno condiviso le
indennità provvisorie loro offerte, ai fini della corresponsione dell’acconto nella misura del 80%, ha chiesto
all’Autorità Espropriante regionale l’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto in
favore delle stesse ed a tal fine ha trasmesso i relativi Verbali di accordo amichevole e di Stato di consistenza
unitamente agli elenchi che riportano le medesime ditte concordatarie con l’indicazione dell’ammontare
delle indennità da corrispondere in loro favore.
Che, conseguentemente per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi degli artt. 20 -comma 6- e 50
del DPR n. 327 /2001 e s.m., al pagamento diretto dell’acconto dell’80% delle predette indennità di esproprio
e/o di occupazione temporanea in favore delle innanzi dette ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie,
così come riportate negli elenchi, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante.
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;
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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, awiene 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
Visto il D. Lgs. del 03/02/1993 n° 29;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n° 422 - art. 21 - s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 art. -artt. 26-comma 2-e 50 e s.m.i.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L.R. 16/04/2007 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
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denominato· “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Visto l’Accordo di Programma in data 23/03/2000, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
e la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. Lgs. n. 422/97 - art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture concessi
in uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, inclusi quelli in corso di
acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del 16.11.00 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con
decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione n.
1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere
tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie
concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione in data
15/02/08, entrambi sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro, che le
opere e gli impianti realizzati “fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della concessione,
sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento finanziario”
assentito;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 - Di autorizzare, ai sensi degli artt. 26 -comma 2- e 50 del DPR n. 327/2001 e s.m. la Società Ferrovie
Appulo Lucane S.r.l. a provvedere al pagamento dell’acconto nella misura dell’80% delle indennità di esproprio
e di occupazione in favore delle ditte catastali concordatarie che hanno condiviso le indennità provvisorie Loro
offerte, così come individuate negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e per
gli accanto importi indicati accanto a ciascuna di esse, proprietarie e/o comproprietarie degli immobili in agro
dei Comuni di Bitetto, Palo del Colle e Modugno, interessati dalla realizzazione dei lavori di “Potenziamento e
velocizzazione della linea ferroviaria Bari - Matera e tratta Metropolitana Toritto - Bari - II lotto - Raddoppio
della linea ferroviaria tra le Stazioni di Palo del Colle e Modugno”.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l alle
ditte catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n. 327/2001
e s.m.i.
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Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale.
Nell’allegato elenco “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.4 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 7 facciate, è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327 /2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, al Segretariato
della Giunta Regionale ed alla Dipartimento Politiche per la Mobilita, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia 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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SOCIETÀ MARGHERITA
Pubblicazione estratto D.D. 16 maggio 2019 n. 346 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.

Determinazione n.346 del 16.05.2019 avente per oggetto la costruzione di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 15 MW in agro del Comune di Sant’Agata di Puglia
e relative opere elettriche di connessione a cura della Società “MARGHERITA s.r.l.” Costituzione coattiva
anticipata di servitù aerea e determinazione urgente delle relative indennità ai sensi dell’art. 22 del D.lgs.
327/’01.
Il Dirigente del Servizio Gestione opere pubbliche in qualità di Autorità
Espropriante
OMISSIS
VISTO il provvedimento n .28 del 27.02.2019, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
ha rilasciato in favore della Società “Margherita s.r.l.”, con sede in Roma (RM), ai sensi e per gli effetti dell’art.
12, comma 3, del D. Lgs. 387/’03, l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio, in agro di Sant’Agata
di Puglia, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nonché delle opere connesse
OMISSIS
CONSIDERATO che con il succitato provvedimento n. 28/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento di cui trattasi,
OMISSIS
CONSIDERATO, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva anticipata di servitù aerea ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità
provvisorie dei predetti immobili ai sensi dell’art.22 del D.Lgs 327/01 ed all’art. 15 della L.R. 3/05;
OMISSIS
DETERMINA
1. E’ pronunciata, in favore della Società Margherita s,r.l., con sede in Roma, in analogia a quanto disposto
dall’att. 22 del T.U. 327/’01 e dell’art. 15 della LR. 3/’05, la servitù aerea coattiva sugli immobili,cosi come
individuati negli elenchi A e B allegati al presente documento per farne pmte integrante e sostanziale
con il quale costituisce corpo unico,occorrenti per i lavori di costruzione ed esercizio dell’impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 15MW nel comune di Sant’Agata
di Puglia (FG;
- di una cabina di raccolta e smistamento presso la SP 119;
- di una stazione di trasformazione 30/150 kv in prossimità della costruenda stazione elettrica
380/150 kv di Deliceto(esistente), giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica
utilità delle relative opere espressa con provvedimento n.28 del 27.2.2019 dalla Sezione Infrastrutture
Energetiche e digitali.
2. Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie de servitù aerea degli immobili di cui all’art.
1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie interessare, così come indicate nell’elenco
allegato e parte integrante del presente provvedimento e per gli importi indicati accanto a ciascuno di
esse.
3. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie e/o comproprietarie
degli immobili indicate nell’allegato elenco, nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della Società “Margherita s.r.l.”, ai
sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/’01 e dell’art. 14 della L.R. n.3/’05.
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4. La Società “Margherita s.r.l.”, dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione in
possesso degli immobili asserviti entro il termine perentorio di due anni dalla relativa efficacia.
5. La Società “Margherita s.r.l.” dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, nonché invitarle espressamente se condividono le indennità
offerte.
6. In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti della
Società “Margherita s.r.l.” che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 422- comma 3
del D.P.R. 327/’01 e s.m. entro il termine di 60 giorni; previa comunicazione da parte della ditta proprietaria
dell’accettazione delle indennità di asservimento ed eventuali danni ad essa offerte, subordinatamente
alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e della documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione dell’intervento di che
trattasi.
7. In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte dal presente
provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione i possesso, le somme dovranno
essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari/Bat. - Sezione Depositi - sulla base di apposita propria ordinanza.
8. Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con il
presente provvedimento può:
a)

ai sensi dell’art. 21 - comma 3 e seguenti del T.U. 327/2001 e dell’art. 16 della L.R. n. 3/2005 e ss. Mm.,
avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinchè unitamente
al tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione ed ad un terzo esperto nominato nei modi e
nei termini di cui al medesimo art. 16 - comma 1 - determinano le indennità definitive.
Le spese di tale procedura saranno poste a carico del privato espropriato o del beneficiario
dell’espropriazione ai sensi dell’att. 21, comma 6, D.P.R. 327/2001.
b) Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate
come disposto dall’art. 21 - comma 15 - del ripetuto T.U., con spese a carico del beneficiario
dell’Espropriazione richiedente, ai sensi dell’art. 10 del regolamento regionale n. 12 del 21.08.2006.
9. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario, il
promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione alla stima, nei
termini e con le modalità previste dall’art. 54 del T.U. 327/’01, davanti all’Autorità giudiziaria.
10. Il diritto di servitù aerea sugli immobili di cui all’allegato elenco, costituita con il presente provvedimento,
sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 4 ed ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23 - comma 1 lett. F) del D.P.R. n. 327/’01 e s. m.
11. Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della Società “Margherita s.r.l.”, ai
soli fini di pubblicità, ai sensi dell’att. 23, commi 2 e 5 del T.U. 327/’01.
12. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “Margherita s.r.l.” con sede in
Rovereto, per i successivi adempimenti di competenza.
13. Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato “B” destinato
alla pubblicazione sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
14. Il presente provvedimento:
a)
b)
c)

È composto da n. 8 facciate;
ai sensi dell’art. 26 - comma 8 - D.P.R. 327/’01 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni
dal compimento delle relative formalità;
sarà notificato in forma conforme alla Società “Margherita s.r.l.” con sede in Roma;
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d)
e)
f)
g)
h)
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sarà trasmesso in copia all’Assessore alle OO.PP ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP. e Paesaggio;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
a cura della predetta Società promotrice, con allegato unicamente l’elenco “B”, sarà pubblicato per
estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it.

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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Particellare di Esproprio del Diritto della Servitù Aerea
Dati catastali
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SOCIETÀ MARGHERITA
Pubblicazione estratto D.D. 16 maggio 2019 n. 347 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.
Determinazione n.347 del 16.05.2019 avente per oggetto la costruzione di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 15 MW in agro del Comune di Sant’Agata di Puglia e
relative opere elettriche di connessione a cura della Società “MARGHERITA s.r.l.” Pronuncia di espropriazione
anticipata del diritto di superficie e determinazione urgente delle relative indennità ai sensi dell’art. 22 del
D.lgs. 327/’01.
Il Dirigente del Servizio Gestione opere pubbliche in qualità di Autorità
Espropriante
OMISSIS
VISTO il provvedimento n .28 del 27.02.2019, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
ha rilasciato in favore della Società “Margherita s.r.l.”, con sede in Roma (RM), ai sensi e per gli effetti dell’art.
12, comma 3, del D. Lgs. 387/’03, l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio, in agro di Sant’Agata
di Puglia, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nonché delle opere connesse
OMISSIS
CONSIDERATO che con il succitato provvedimento n. 28/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento di cui trattasi,
OMISSIS
CONSIDERATO, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla .richiesta di espropriazione
anticipata ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità provvisorie dei predetti
immobili ai sensi dell’art.22 del D.Lgs 327/01 ed all’art. 15 della L.R. 3/05;
OMISSIS
DETERMINA
1. E’ pronunciata, in favore della Società Margherita s,r.l., con sede in Rovereto, in analogia a quanto disposto
dall’art. 22 del T.U. 327/’01 e dell’art. 15 della LR. 3/’05, l’espropriazione anticipata del diritto di superficie
sugli immobili,siti in agro di Sant’Agata di Puglia,individuati nell’elenco allegato al presente documento
per farne parte integrante e sostanziale con il quale costituisce corpo unico,occorrenti per i lavori di
costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comune di
Sant’Agata di Puglia:
- di una cabina di raccolta e smistamento presso la SP 119;
- di una stazione di trasformazione 30/150 kv in prossimità della costruenda stazione elettrica
380/150 kv di Deliceto(esistente), giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica
utilità delle relative opere espressa con provvedimento n.28 del 27.2.2019 dalla Sezione Infrastrutture
Energetiche e digitali.
2. E’ urgentemente determinata l’indennità provvisoria per l’esproprio anticipato del diritto di superficie di
cui all’art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie interessare, così come indicate
nell’elenco allegato e parte integrante del presente provvedimento e per gli importi indicati accanto a
ciascuno di esse.
3. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie e/o comproprietarie
degli immobili indicate nell’allegato elenco, nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della Società “Margherita s.r.l.”, ai
sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/’01 e dell’art. 14 della L.R. n.3/’05.
4. La Società “Margherita s.r.l.”, dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione in
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5.

6.

7.

8.
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possesso degli immobili asserviti entro il termine perentorio di due anni dalla relativa efficacia.
La Società “Margherita s.r.l.” dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, nonché invitarle espressamente se condividono le indennità
offerte.
In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti della
Società “Margherita s.r.l.” che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 422 - comma 3
del D.P.R. 327/’01 e s.m. entro il termine di 60 giorni; previa comunicazione da parte della ditta proprietaria
dell’accettazione delle indennità di espropriazione ed eventuali danni ad essa offerte, subordinatamente
alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e della documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione dell’intervento di che
trattasi.
In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte dal presente
provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione i possesso, le somme dovranno
essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari/Bat. - Sezione Depositi - sulla base di apposita propria ordinanza.
Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con il
presente provvedimento può:
a)

ai sensi dell’art. 21 - comma 3 e seguenti del T.U. 327/2001 e dell’art. 16 della L.R. n. 3/2005 e ss. Mm.,
avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinchè unitamente
al tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione ed ad un terzo esperto nominato nei modi e
nei termini di cui al medesimo art. 16 - comma 1 - determinano le indennità definitive.
Le spese di tale procedura saranno poste a carico del privato espropriato o del beneficiario
dell’espropriazione ai sensi dell’att. 21, comma 6, D.P.R. 327/2001.
b) Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate
come disposto dall’art. 21 - comma 15 - del ripetuto T.U., con spese a carico del beneficiario
dell’Espropriazione richiedente, ai sensi dell’art. 10 del regolamento regionale n. 12 del 21.08.2006.
9. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario, il
promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione alla stima, nei
termini e con le modalità previste dall’art. 54 del T.U. 327/’01, davanti all’Autorità giudiziaria.
10. La pronuncia di esproprio nel diritto di superficie sugli immobili di cui all’allegato elenco, costituita con il
presente provvedimento, sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 4 ed
ai sensi e per gli effetti dell’att. 23 - comma 1 lett. F) del D.P.R. n. 327/’01 e s. m.
11. Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della Società “Margherita s.r.l.”, ai
soli fini di pubblicità, ai sensi dell’att. 23, commi 2 e 5 del T.U. 327/’01.
12. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “Margherita s.r.l.” con sede in
Rovereto, per i successivi adempimenti di competenza.
13. Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato “B” destinato
alla pubblicazione sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
14. Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

È composto da n. 9 facciate;
ai sensi dell’art. 26 - comma 8 - D.P.R. 327/’01 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni
dal compimento delle relative formalità;
sarà notificato in forma conforme alla Società “Margherita s.r.l.” con sede in Roma;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle OO.PP ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
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e)
f)
g)
h)
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Urbana, OO.PP. e Paesaggio;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
a cura della predetta Società promotrice, con allegato unicamente l’elenco “B”, sarà pubblicato per
estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it.

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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Particellare di Esproprio del Diritto di Superficie
Dati catastali
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LAV LU\ M,1r"l<:1

207

1,)0

60

ZING/\RIELLO t,,,,;ria

49

1,50f

11'j0 E

71184€

71,84€

279

1,50f

ti501:

418,99€

418,99E

i:;

1,SO

1 CAVAUER.EMaria
2 MARCHE.SE.
Antonia

J MARCHESEBeatrice
116

SEMINATIVO

253

3

3

91

86

4 MARCHESE
GiuseppeGerardo
5 MARCHESE Maria Grazia

6 MARCHESERocco
7 MARCHESE
Vincenzo
8 MARCHESEVincenzo

117

254

134

316
..

SEiV,INATIVO

3

1

18

40

MAHCHl:.SI:.CiLseppe Gerardo

;·53

1,50 f

1,50f

380,08 €

380,08

Sl:.1V,1NAl
IVO

1

7

06

65

AGRllOLA 'ALINO· SOCET/\' SEMPLICE
AGRICOlA

4-d·l

1,50 €

1,')ll t

671,87 t

671187€

5.993

,,:,o f

1/):1 f

8.988,80,

8.988,80 t

6.671

1,50 (

1,50 €

10.007,21 €

10.007,21 t

f

---------

143

330

SEM ~ATIVO

2

2

93

35

CARRILLOAr.:.onietta

159

398

SEMINATIVO

3 '5

29

56

2 LEOGRANDESilvìa

1 BARBATOFrancesco

I dati contenuti nel seguente elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo facente
parte del progetto definitivo consegnato ed approvato. Per il calcolo dell'indennità è stato utilizzato il

ValoreAgricolodi Mercato come da perizia giurata, ìn attua2ionedella sentenza della Corte
Costituzionale n.181/2011.Il Legale Rappresentante della Margherita srl- Fatibene Luigia

Il presente el;ibori;ltOè

r

costituito da 11.1
togli.
Dirigentedell'UreAw.

~aff(lel€ L;mdinetti

Totale

46.499,73 <
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SOCIETÀ MARGHERITA
Pubblicazione estratto D.D. 16 maggio 2019 n. 348 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.

Determinazione n.348 del 16.05.2019 avente per oggetto la costruzione di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 15 MW in agro del Comune di Sant’Agata di Puglia
e relative opere elettriche di connessione a cura della Società “MARGHERITA s.r.l.” Costituzione coattiva
anticipata di servitù di strade e cavidotti e determinazione urgente delle relative indennità ai sensi dell’art. 22
del D.lgs. 327/’01.
Il Dirigente del Servizio Gestione opere pubbliche in qualità di Autorità
Espropriante
OMISSIS
VISTO il provvedimento n .28 del 27.02.2019, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
ha rilasciato in favore della Società “Margherita s.r.l.”, con sede in Roma (RM), ai sensi e per gli effetti dell’art.
12, comma 3, del D. Lgs. 387/’03, l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio, in agro di Sant’Agata
di Puglia, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nonché delle opere connesse
OMISSIS
CONSIDERATO che con il succitato provvedimento n. 28/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento di cui trattasi,
OMISSIS
CONSIDERATO, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla .richiesta di costituzione
coattiva anticipata di servitù di strade e cavidotti ed alla contestuale determinazione urgente delle relative
indennità provvisorie dei predetti immobili ai sensi dell’art.22 del D.Lgs 327/01 ed all’art. 15 della L.R. 3/05
OMISSIS
DETERMINA
1. E’ costituita urgenetemente, in favore della Società Margherita s,r.l., con sede in Roma in analogia a
quanto disposto dall’art. 22 del T.U. 327/’01 e dell’art. 15 della LR. 3/’05, la servitù coattiva di strade e
cavidotti sugli immobili,cosi come individuati negli elenchi A e B allegati al presente documento per farne
parte integrante e sostanziale con il quale costituisce corpo unico,occorrenti per i lavori di costruzione
ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Sannt’Agata di
Puglia relativamente a:
- di una cabina di raccolta e smistamento presso la SP 119;
- di una stazione di trasformazione 30/150 kv in prossimità della costruenda stazione elettrica
380/150 kv di Deliceto(esistente), giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica
utilità delle relative opere espressa con provvedimento n.28 del 27.2.2019 dalla Sezione Infrastrutture
Energetiche e digitali.
2. Sono urgentemente determinate le indennità provvisoria di asservimento di strade e cavidotti degli
immobili di cui all’art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie interessare, così come
indicate nell’elenco allegato e parte integrante del presente provvedimento e per gli importi indicati
accanto a ciascuno di esse.
3. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie e/o comproprietarie
degli immobili indicate nell’allegato elenco, nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della Società “Margherita s.r.l.”, ai
sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/’01 e dell’art. 14 della L.R. n.3/’05.
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4. La Società “Margherita s.r.l.”, dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione in
possesso degli immobili asserviti entro il termine perentorio di due anni dalla relativa efficacia.
5. La Società “Margherita s.r.l.” dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, nonché invitarle espressamente se condividono le indennità
offerte.
6. In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti della
Società “Margherita s.r.l.” che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 422 - comma 3
del D.P.R. 327/’01 e s.m. entro il termine di 60 giorni; previa comunicazione da parte della ditta proprietaria
dell’accettazione delle indennità di asservimento ed eventuali danni ad essa offerte, subordinatamente
alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e della documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione dell’intervento di che
trattasi.
7. In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte dal presente
provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione i possesso, le somme dovranno
essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari/Bat. - Sezione Depositi - sulla base di apposita propria ordinanza.
8. Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con il
presente provvedimento può:
a)

ai sensi dell’art. 21 - comma 3 e seguenti del T.U. 327/2001 e dell’art. 16 della L.R. n. 3/2005 e ss. Mm.,
avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinchè unitamente
al tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione ed ad un terzo esperto nominato nei modi e
nei termini di cui al medesimo art. 16 - comma 1 - determinano le indennità definitive.
Le spese di tale procedura saranno poste a carico del privato espropriato o del beneficiario
dell’espropriazione ai sensi dell’att. 21, comma 6, D.P.R. 327/2001.
b) Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate
come disposto dall’art. 21 - comma 15 - del ripetuto T.U., con spese a carico del beneficiario
dell’Espropriazione richiedente, ai sensi dell’art. 10 del regolamento regionale n. 12 del 21.08.2006.
9. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario, il
promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione alla stima, nei
termini e con le modalità previste dall’art. 54 del T.U. 327/’01, davanti all’Autorità giudiziaria.
10. Il diritto di servitù di strade e cavidotti sugli immobili di cui all’allegato elenco, costituita con il presente
provvedimento, sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 4 ed ai sensi e
per gli effetti dell’art. 23 - comma 1 lett. F) del D.P.R. n. 327/’01 e s. m.
11. Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della Società “Margherita s.r.l.”, ai
soli fini di pubblicità, ai sensi dell’att. 23, commi 2 e 5 del T.U. 327/’01.
12. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “Margherita s.r.l.” con sede in
Rovereto, per i successivi adempimenti di competenza.
13. Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato “B” destinato
alla pubblicazione sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
14. Il presente provvedimento:
a)
b)
c)

È composto da n. 8 facciate;
ai sensi dell’art. 26 - comma 8 - D.P.R. 327/’01 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni
dal compimento delle relative formalità;
sarà notificato in forma conforme alla Società “Margherita s.r.l.” con sede in Rovereto;

40978

d)
e)
f)
g)
h)
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sarà trasmesso in copia all’Assessore alle OO.PP ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP. e Paesaggio;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
a cura della predetta Società promotrice, con allegato unicamente l’elenco “B”, sarà pubblicato per
estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it.

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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COMUNEDI SANT'AGATADl PUGLIAFo1dlo9
1 D'ANTUONOMichelina
216

SEMINA
2
TIVO

2 MARUOTTIAntonietta

1 65 65

3 MARUOTTIFrancesca

4.503

1,50€

0,50 €

2.251,61€

2.251,61€

441

1,50€

0,50 €

220,51€

220,51€

4 MARUOTTIGiovanni
1 D'ANTUONOMichelina

291

SEMINA
TIVO

2 MARUOTTIAntonietta

04 95 3 MARUOTTIFrancesca
4 MARUOTTIGiovanni

COMUNEDI SANT'AGATA
DI PUGLIAFoglro10
8

95

SEMINA 2

10

132

s~;~A

2

5 91 17 NOVIELLORocco

1,50€

0,50€

3 48 84 VIVOLOGiuseppe

1,50€

0,50 E

160,95E

160,95€

234

1,50€

0,50€

116,83€

116,83€

1.555

1,50€

0,50€

777,34 E

777,34 E

1,50€

0,50 €

11.261,32
€

11,261,32€

227

1,SOE

0,50

e:

113,38E

113,38e

440

1,50 €

0,50

€

219,82 €

219,82€

3.004

1,50€

0,50 €

1.501,91E

1.501,91€

1,50€

0,50€

141,93E

141,93€

28

1,50€

0,50 €

14,00 €

14,00€

780

1,50 €

0,50 €

390,22 €

390,22€

422

1,50€

0,50€

210,85€

210,85€

1.164,57€

COMUNEDI SANT'AGATA
DI PUGLIAFogllo11
SEMINA
TIVO

22

169

41

SEMINA
223 TIVO

63

5100

43 55 CANCELLARORosanna
3 55 90 CANCELLAROSaveria

2

PASCOL

o

3

? 92 l7

1CANCELLARO
Anna Maria
2 CANCELLARO
Antonio
3 CANCELLAROAntonio
4 CANCELLAROBeatrice
5 CANCELLARO
Filomena
6 CANCELLAROFilomena
7 CANCELLAROFrancesco
e altri

COMUNEDI SANT'AGATA
DI PUGLIAFoglio12
SEMINA
TIVO

02

54 MARUOTTILeonardo

SEMINA
1-T=IV().._+-

ORTO
IRRIG

+--+- 13+-6_0-11MARINOAntonia;IN MARNOTTI

2

u

02

00

2

MARINO Saverio

1 D'ANTUONOMichelina

66

4

SEMINA
TIVO 2

2

2

MARUOTTIAntonietta

37 oB 3 MARUOTTIFrancesca
4 MARUOTTIGiovanni

67

5

SEMINA
TIVO

06

40 1 MARINO Antonia;IN MARNOTTI
2 MARINO Saverio

68

7

AREA
FABDM

oo

25 MARCHITELLIluigi

1 D'ANTUONO Michelina

70

13

SEMINA
TIVO

2

MARUOTTIAntonietta

18 58 3 MARUOTTIFrancesca
4 MARUOTTIGiovanni
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71

16

72

17

75

53

TIVO
SEMINA
TIVO
SEMINA

TIVO
SEMINA

76

54

TIVO
PASCOL
Il

77

101

SEMINA
TIVO
SEMIN
IRRIG

4

7 98 33

3 2 19

12

1 BARBATOFrancesco
2 LEOGRANDESilvia
1 BARBATOFrancesco
2 LEOGRANDESilvia

71 38 RUSSOAntonietta

2

4

1 20 00

2

08 38

COMUNE DI SANTAGATA DI PUGLIA

1.133

1,50€

0,50€

566,63 €

566,63€

1.349

1,50€

0,50€

674,31€

674,31€

3.413

1,50€

0,50€

1.706,34€

1.706,34€

9.246

1,50,

o,5oe

4.622,90 €

4.622,90 e

3.438

1,50€

0,50€

1.718,77€

1.718,77€

4.521

1,50€

0,50€

2.260,37 e

2.260,37E

957

1,50 €

Oi50€

478,53 €

478,53 €

RE. DI LE. DI MAZZE◊ ROCCO& FIGLI

3 1 13 07 SOCIETA' AGRICOLAIN ACCOMANDITA
SEMPLICE

u

1 FLAMIA Carmela
9 10 60 2 MARUOTTITeodoro

78

105

79

107

RE.DI LE. DI MAZZEOROCCO& FIGLI
SEMINA
2 13 76 50 SOCIETA' AGRICOLAIN ACCOMANDITA
TIVO
SEMPLICE

So

122

SEMINA
3
TIVO

1 28 50 DIRIENZO Antonia

1.650

1,50€

0,50€

825,24 €

825,24 €

152

SEMINA
2
TIVO

8 80 94 MENDELLAGiovanna

2.719

1,50€

0,50€

1.359,55€

1.359,55€

156

SEMINA
3
TIVO

1 08 14 DAQUINO Antonia

249

1,50 €

0,50€

124,57€

124,57€

84

163

SEMINA
2
TIVO

1 99 35 RAUSEOGerardo

210

1,50€

0,50€

105,16€

105,16€

85

164

SEMINA
2
TIVO

4

1 SANITA' Carolina
2 SOLDOMichelangelo Lorenzo

3.687

1,50€

0,50€

1.843,30€

1.843,30€

SEMINA
3
TIVO

1 27 44
DAQUINO Rocco

1.542

1,50 €

0,50€

770,83 €

770,83 €

ULIVETO 2

05 06

39 06 RUSSOAntonietta

5

1,50€

0,50 €

2,36 €

2,36 e

992

1,50€

0,50€

495,84 €

495,84 e

81
83

86

165

81 59

87

166

SEMINA
TIVO

88

167

SEMINA
2
TIVO

89

168

SEMINA
2
TIVO

98 68 BENEDETTOGerardo Rocco Antonio

154

1,50€

0,50€

76,86 €

76,86€

90

169

SEMINA
2
TIVO

91 15 PIETROCOLARocco

165

1,50€

0,50€

82,56 •

82,56 €

SEMINA
2
TIVO

96 70
182

1,5,0f:

0,50€

91,20€

91,20€

208

1,50€

0,50€

104,10€

104,10 €

233

1,50,e.

0,50€

116,55E

116,55€

2.390

1,50 €

0,50€

1.194,95€

1.194,95€

91

170

3

3 32 88

1COLOTTIAngela Maria
2 DONOFRIOGerardo

MORESEGerardo
ORTO
IRRIG

u

06 00

92

171

SEMINA
2
TIVO

2

93

172

SEMINA
2
TIVO

2 61

SEMINA
3
TIVO

1 CAVALIEREMaria
2 MAR(H ESEAntonia
1 68 98 3 MARCHESEBeatrice
4 MARCHESEMaria Grazia
5 MARCHESEVincenzo

94

178

15 10 BENEDETTOGerardo Rocco Antonio

33 BENEDETTOGerardo Rocco Antonio
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95

SEMINA
4
TIVO

2 14 40 MENDELLAGiovanna

26 55 MENDELLAGiovanna

1,50€

0,50 €

787,17€

787,17€

51

1,50 E

0,50 €

25,43 €

25,43 €

341

1,50 E

0,50€

170,65E

170,65E

2.344

1,50€

0,50€

1.172,06€

1.172,06€

1.574

96

183

SEMINA
3
TIVO

97

188

SEMINA
2
TIVO

2 35 82

100

213

SEMINA
3
TIVO

1 93 80 LAVILLAMaria

103

219

SEMINA
2
TIVO

51 80 LAVILLAMaria

700

1,50€

0,50€

349,88 €

349,88€

105

224

SEMINA
3
TIVO

B 90 20 MAZZEOGiuseppe

1.486

1,50€

0,50 €

742,89 €

742,89 €

106

229

SEMINA
2
TIVO

02 90

1 D'ANTUONO Michelina
2 MARUOTTIAntonietta
3 MARUOTTIFrancesca
4 MARUOTTIGiovanni

188

1,50€

0,50€

93,81€

93,81€

107

230

SEMINA
2
TIVO

06 70

1 MARINO Antonia;IN MARNOTTI
2 MARINO Saverio

477

1,50€

0,50€

238,42€

238,42€

108

232

SEMINA
TIVO

2.974

1,50€

0,50€

1.486,94€

1.486,94€

109

241

SEMINA
3
TIVO

09 88 MARCHESEGiuseppe Gerardo

93

1,50E

o,5oe

46,39 €

46,39 E

112

248

SEMINA
3
TIVO

4 24 47

1 MARCHESERocco
2 MARCHESEVincenzo

306

1,50€

0,50€

152,88€

152,88€

113

249

SEMINA
3
TIVO

42 65

940

1,50€

0,50€

470,03 €

470,03 €

114

250

SEMINA
TIVO

1 88 75 MARCHESEGiuseppeGerardo

590

1,50€

0,50€

295,05 €

295,05 E

115

252

SEMINA
3
TIVO

1 34 08

290

1,50€

0,50€

145,09€

145,09€

2.148

1,50€

0,50€

1.073,83€

1.073,83€

2

2

1COLOTTIAngela Maria
2 DONOFRIOGerardo

83 57 DANZAGaetana

1 MARCHESERocco
2 MARCHESEVincenzo

1 MARCHESERocco
2 MARCHESEVincenzo

116

253

SEMINA
3
TIVO

1CAVALIERE
Maria
2 MAR(HESE
Antonia
3 MARCHESE
Beatrice
4 MARCHESE
GiuseppeGerardo
86
3 91
5 MARCHESE
MariaGrazia
6 MARCHESE
Rocco
7 MARCHESE
Vincenzo
8 MARCHESE
Vincenzo

117

254

SEMINA
3
TIVO

1 18 40 MARCHESEGiuseppeGerardo

1.229

~J50€

0,50€

614,71€

614,71€

119

257

SEMINA
3
TIVO

1 83 83 MARCHESEGiuseppeGerardo

593

1,50€

0,50€

296,70 €

296,70€

120

258

SEMINA
3
TIVO

56 88 Dl RIENZOMaria;DI PASQUALE

101

1,50€

0,50€

50,73 €

50,73 €

121

272

SEMINA
TIVO

1 DI VITO Gerardo
51 35 2 DI VITO Rocco
3 MARCHESEFilomena

216

1i50€

0,50€

108,14€

108,14€

122

273

SEMINA
3
TIVO

2.027

1,50€

0,50€

1.013,35€

1.013,35E

2

68 64 ANDREANOGerardo

Pagina 3

40982

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

MAR(HITElLI Domenico

2 MARCHITElLI Francesco
3 MAR(HITELLI Giuseppe

113

277

PASCOL

o

4 MARCHITELLILucia
1

278

280

1,50€

133

1,50

277

O,)Ot

42,53 •

42,53 €

0,50 €

66,49 •

66,49 €

i,50€

0,50€

138,33€

138,33€

194

1)50 €

0,50€

96,95,

96,95 •

52

1,50 E

0,50€

25,80

€

25,80 €

132
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I dati contenuti nel seguente elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco
descrittivo facente parte del progetto definitivo consegnato ed approvato. Per il
calcolo dell'indennità è stato utilizzato il Valore Agricolo di Mercato come da perizia
giurata, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.181/2011.Il Legale
Rappresentante della Margherita srl· Fatibene Luigi;,
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SOCIETÀ MARGHERITA
Pubblicazione estratto D.D. 16 maggio 2019 n. 349 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.

Determinazione n.349 del 16.05.2019 avente per oggetto la costruzione di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 15 MW in agro del Comune di Sant’Agata di Puglia
e relative opere elettriche di connessione a cura della Società “MARGHERITA s.r.l.” Occupazione temporanea
non preordinata all’esproprio e/o asservimento e determinazione urgente delle relative indennità ai sensi
degli att.49 e 50 del D.lgs. 327/’01.
Il Dirigente del Servizio Gestione opere pubbliche in qualità di Autorità
Espropriante
OMISSIS
VISTO il provvedimento n .28 del 27.02.2019, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
ha rilasciato in favore della Società “Margherita s.r.l.”, con sede in Roma (RM), ai sensi e per gli effetti dell’art.
12, comma 3, del D. Lgs. 387/’03, l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio, in agro di Sant’Agata
di Puglia, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nonché delle opere connesse
OMISSIS
CONSIDERATO che con il succitato provvedimento n. 28/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento di cui trattasi,
OMISSIS
CONSIDERATO, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio e/o asservimento ed alla contestuale determinazione urgente
delle relative indennità provvisorie dei predetti immobili ai sensi degli mt. 49 e 50 del T.U. 327/01 ed all’art.
15 della L.R. 3/05;
OMISSIS
DETERMINA
1. E’ disposta, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 327/01, in favore della Società Margherita s,r.l., con sede in Rovereto,
l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio ed all’asservimento degli immobili, cosi come
individuati negli elenchi A e B allegati al presente documento per farne parte integrante e sostanziale
con il quale costituisce corpo unico, occorrenti per i lavori di costruzione ed esercizio dell’impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Sant’Agata di Puglia:
- di una cabina di raccolta e smistamento presso la SP 119;
- di una stazione di trasformazione 30/150 kv in prossimità della costruenda stazione elettrica
380/150 kv di Deliceto(esistente), giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica
utilità delle relative opere espressa con provvedimento n.28 del 27.2.2019 dalla Sezione Infrastrutture
Energetiche e digitali.
2. Gli immobili assoggettati all’occupazione temporanea disposta con il precedente art.1 sono individuati
nell’elaborato facente parte integrante del presente provvedimento indicante anche i relativi proprietari
catastali.
3. Ai sensi dell’art.50 del T.U. 327/01 sono determinate in via provvisoria le indennità da offrire alle ditte
catastali proprietarie e\o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi, da occupare
temporaneamente per una presunta durata di 24 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso,
nella misura indicata accanto a ciascuno di esse, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali
osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito dell’esecuzione
del presente provvedimento
4. La società Margherita srl dovrà dare esecuzione al presente provvedimento mediante l’immissione in
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possesso degli immobili per i quali è disposta l’occupazione temporanea nelle forme previste dall’art.24
del Dlgs 327/01 e s.m;
5. ça società Margherita srl al termine della dmata dell’occupazione temporanea è obbligata al ripristino
dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari
6. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie e/o comproprietarie
degli immobili indicate nell’allegato elenco, nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della Società “Margherita s.r.l.”, ai
sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/’01 e dell’art. 14 della L.R. n.3/’05.
7. La Società “Margherita s.r.l.”, dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione in
possesso degli immobili occupati temporaneamente entro il termine perentorio di due anni dalla relativa
efficacia.
8. La Società “Margherita s.r.l.” dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie occupate
temporaneamente, la data di immissione in possesso dei propri immobili, nonché invitarle espressamente
se condividono le indennità offerte.
9. In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti
della Società “Daunia Deliceto s.r.l.” che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 422
- comma 3 del D.P.R. 327/’01 e s.m. entro il termine di 60 giorni; previa comunicazione da parte della
ditta proprietaria dell’accettazione delle indennità di asservimento ed eventuali danni ad essa offerte,
subordinatamenta alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e della
documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
10. In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte dal presente
provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione i possesso, le somme dovranno
essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari/Bat. - Sezione Depositi - sulla base di apposita propria ordinanza.
11. Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con il
presente provvedimento può:
a)

ai sensi dell’art. 21 - comma 3 e seguenti del T.U. 327/2001 e dell’art. 16 della L.R. n. 3/2005 e ss. Mm.,
avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinchè unitamente
al tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione ed ad un terzo esperto nominato nei modi e
nei termini di cui al medesimo art. 16 - comma 1 - determinano le indennità definitive.
Le spese di tale procedura saranno poste a carico del privato espropriato o del beneficiario
dell’espropriazione ai sensi dell’art. 21, comma 6, D.P.R. 327/2001.
b) Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate
come disposto dall’art. 21 - comma 15 - del ripetuto T.U., con spese a carico del beneficiario
dell’Espropriazione richiedente, ai sensi dell’art. 10 del regolamento regionale n. 12 del 21.08.2006.
9. In caso di non condivisione delle determinazionid efinitive di cui ai punti precedenti, il proprietario, il
promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione alla stima, nei
termini e con le modalità previste dall’art. 54 del T.U. 327/’01, davanti all’Autorità giudiziaria.
14. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “Daunia Deliceto s.r.l.” con sede
in Rovereto, per i successivi adempimenti di competenza.
15. Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato “B” destinato
alla pubblicazione sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
14. Il presente provvedimento:
a)
b)

È composto da n. 8 facciate;
ai sensi dell’art. 26 - comma 8 - D.P.R. 327/’01 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni
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d)
e)
f)
g)
h)
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dal compimento delle relative formalità;
sarà notificato in forma conforme alla Società “Daunia Deliceto s.r.l.” con sede in Rovereto
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle OO.PP ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP. e Paesaggio;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
a cura della predetta Società promotrice, con allegato unicamente l’elenco “B”, sarà pubblicato per
estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it.

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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1

SEMINATIVO

264

SEMINATIVO

3
3
4
2

4

47
48

235
259
260

~EMI NATIVO

49

265

so

266

SEMINATIVO

'
'2

51

267

SEMINATIVO

l

2

52

2é9

SEMINATIVO

2

1 56

SEMINATIVO
ULIVETO

780,74 €

1.020

1
1

SEMINATIVO

99,41 E

780174E

60 CANCELLARORocco
60 CANCELLAf-10Saveria

3
3
2

45
46

99,41€

0 125 E

SEM!NATIVO

3

204,~3 E

0,25 é

1,sot:

SU•/; NATIVO

4i

JZ9,07 {

204,13€

3.123

199

-··

329,07,

90

37

4

0125 {

0,2.5 (

398

38

2

1,50 E

817

48 CANCf:LLAROCorrado

SEMINATIVO

2

1.316

1,50€
~.so€

197
198

39
40

27,79(

55 90 CAN(Fl I J\RO S.,1vcrL1
84 60 CARklLLO Nicola Ar.gdo Lo•enzo

JO

79 NOVIELLOVincenzo Ar,tonio

73 70 NOVIELLO Leonardo Antonio Giuseppe
/\ngeio ~orenzo
14 70 (ARRII I O Nicol<-1
l3 85 CANCELLAR □ Raffaele

1.354

1,50 E

0,25 {

338,50€

495,35'
338tSOE

1.309
2,688

1,50 €

0,25 f

1/jO E

0,25 t:

327'30€
672,09E
386128{

672,09€
386,28€

1.545

1,50 €

u,2)

35°

1,50 €

0,25 €

1.857

1,50 (

J,2)f.

1.079

1,50 E

J 1 25 E

442

1,50€

0,25 f.

110,47 €

'<-

87t52 E

464,27-c::
269,86 <

327,30 €

87,52 €

464,27 f.
269,86~
110,47€

34 00

CANCELLARORosanna.

180

1,50 €

0,25€

70,09

29 05

LA CAVAMaurizio

405

1,50 €

0,l5 €

101,32 E

101J32€

120,75{

26 97
CANCELLARORocco
91
OJ 00 CANCEllARO Rocco
17 oo CARRILLO Ni,o!aAngelo Lorenzo
07

57 DAN7/\C,iroli11<1
Pagina

1

,.e:

;rn,09 E

483

1,5ot

0,25 {

120,75 €

55
409

1,50{

0,25 €

13,83 E

13,83E

1,50 C

0 125 E

102,18 €

102,18 {

1.311

1,50 f

0,2:')E

327,74€

327,74 <

~
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SEMINATIVO

54
55

'74

SEMINATIVO

4

SEMINATIVO

3
3

56

>76

57
58

317

SEMINATIVO
SEMINATIVO

59
60
61

343
381
383
937

62

939

SEMINATIVO

PASCOLO

SEMINATIVO

3
4

7>4
1.546

2 NOV!ELLOLeonardo Antonlo

'

3
3
2

SEMINATIVO
SEMINATIVO

1 98 79 CANCELlAROCorrado
1 13 4S CANCELLAROAntonio
17 1 IACULLOGiuseppa
17

'
'

SEMINATIVO

87 11
01 07
17 16
35 31
60
7

,,

5
3

2

7'

,a
s,

NOVlf.LLOVincenzoAntonio o

1,50 t

0125€

1,50 {

0,25f.

181,08€
386,38 f

181,08 f.

386,38 <

1l6

1,50(

0,2s

596

1,50 f

0,25,E

149,09 E

149,09 t:

É

31,55'

31,,,,

CARRlLLONicola Angelo Lorenzo

,,,

1,50€

0,25 €

60 140 E

60,40 e

CARRILLONicola Angelo Lorenzo

447

1,50€

0,:2.5 €

CAR.RlllONicolaAngelo Lorenzo
36 NOVfEllO Vincenzo Antonio

2,15i

1,50 {

111,63€
537,83<

1.049

1,50 €

o,is ia
o,~5€

111,63(
537,83 t.:
262,33t

oo CANCELLAROCorrado

2.1JJ

1,50€

0,25 €

533,20€

533,,0'

871

1,50€

0,25 €

217,81 €

217,81€

1.183

1,50 €"

0,.!5 €

295,73 €

295,73 t"

5)4

,,50€

0,25€

133,61€

13-3!61 {

3.201

1h0€

Of25 €

800,26 €

800,26 €

95 1 FREDELLAMaria Ca1TT1en
, FREDELLARoberto

262,33 €

I CAN(E.LLARO
AnnaMaria
J

CANCELLAFiOAntonio

3 CANCELLARO
Antonio

63

5100

PASCOLO

3

7

92

4 CANCELlAROBeatnce
7)

5 CANCELLAROFilom~na

6 <ANCELlAROFilomena
7 CANCELLA.RaFrancesrn
e altri
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3

SEMINATIVO

2

COMUNEDI SANT'AGATA
PI PUCLIAFoglio1l
13 60 1 MARINOAntonia;IN MARNOTTI

ORTOIRRIG

u
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oo 2 MARINO Saverio

1 D'ANTUONOMichelina
2 MARUOTII Antonietta

66

4

SEMINATIVO

67

5

SEMINATIVO

69

11

SEMINATIVO

70

13

SEMINATIVO

71

16

SEMINATIVO

72

17

SEMINATIVO

73

51

SEMINATIVO

74
75

52

SEMINATIVO

53

SEMINATIVO

76

54

'
'
'

2

4 MARUOTTIGiovanni

2

0125 f.

46,15 f

46,15€

,,50€

0,25€

181,58€

182,58 €

1.299

1,50€

0,25 E

324,71E

324,71E

1.2-62

1,50€

0,25€

315,62€

315,62€

3.:m

1,50 t:

0,25€
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80,,68 E

67 60 AGRICOLAPALINO· SOCIETA' SEMPLICEAGRICOLA
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1,50€

0,25 €

446,7H

446,71 €

67 87 RUSSO Antonietta
71 38 RUSSOAntonietta

246
,.398

1,50€
1,50 €

0,25 €

61,51e

61,51€.

0.25 f.

599,45'

599.45 <

1.016

1,50 €

0 125 E

253,97'

253,97€

,.899

1,50 E

0,15 f:

724,73-1:

724,73 <::

8.004

1,50€

0,25€
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1150€

0125€

638,35,

638,35'

3-397
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1.50 {
1,50€

0,25{

849,34 <

849,34 <

o,2r;c

1.708.85 €

1.708,85,€

419

1150€

0,25€

104,67{

104,67 €

617
871

1,50 €
1,50 €

0,25€
0,15 €

154,32€
217,68f

154,32€
217,68€

4,236

1,50 €

0115€

1,059,08 €

1.059,08 €

1.395

1,50 €"

0,25 €

348,64<

348,64,

131

1,50 f.

0.25 f

32,81f.

32.81 f.

2.865

1,50 f.

0.25 f.

716,21€

716,21€

498
500

1.50 €

0,25 €
0,25 e

124,42€
125,03€

124i'J2€

1,50 f.

545

1,50 É

0,15 €

,36,15{

136,15€

1,349
1,Jl8

1,50€

0,25-€

337,22t

1,50€

o,2S€

332,06 €

337,22€
331,06 (

68 98 3 MARCHESEBeatrice

,.725

1,50€

0,25 €

431,16E

431.16€

14 40 MENDELLAGiovanna

2.602

1,50€

0 125€

650,42 €

650,4:z€

1,50[

o,2S€

4

7

98 33

3

2
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78

105

SEMINIRRIG

u

79

107

SEMINATIVO

Bo
81

122
1S2

SEMINATIVO

82

1S5

SEMINATIVO

83
84

156

85

3

'

J

'

8
1

SEMINATIVO

3

163

SEMINATNO

164

SEMINATIVO

,'

1
1

SEMINATIVO

3

86

165

87

166

SEMINATIVO

3

88

167

SEMINATIVO

168
169

SEMINATIVO

'

89
90
91

'70

9'
93

171
172

SEMINATIVO

•
1

'

SEMINATIVO

'2

SEMINATIVO

2

ORTOIRRIG

u

SEMINATIVO

'

,o

"

1 BARBATOFrancesco
2 LWGRANDE Silvia
1 BARBATOFrancesco
2

lEOGRANDESftvia

oo COMUNEDI SANTAGATADI PUGLIA

08 38

RE.DI LE.DI MAZZEOROCCO& FIGLISOCIETA'
13 07
AGRICOLAIN ACCOMANDITASEMPLICE
60 1 FLAMIA Carmela
9 10
' MARUOTTITon.<n.n
RE.DI LE. DI MAZZEOROCCO&FIGLISOCIETA'
13 76
SO ACRICOLAINACCOMANDITA~EMPllCE
1 ,8 so DIRIENZOAntonia

3

ULIVETO

1,50€

4 MARUOTTIGiovanni

SEMINATIVO

SEMINATIVO

,ss
730

18 58 3 MARUOTTIFrancesca

'

101

77

PASCOLO

1 MARINOAntoniajl N MARNOTTI
2 MARINOSaverio
83 57 1MARlNO Antonia;! N MARNOTTI
1 D'ANTUONOMic.helina
, MARUOTTIAntonietta

06 40

' '
'
'4 1
' 1

SEMINATIVO

37 08 3 MARUOTTIFrancesca

3

2

'

l

3

1

'

Bo 94 MENDELLAGiovanna
t CLEMENTE
Caterina Anna
37 82
ì: CLEMENTELeonarda

08

14 DAQUINOAntonia

99

35 MUSEO Gerardo
1SANITA'Carolina

81 59

2 SOLDOMichelan~elo Lorenzo

27 44
DAQUINORocco
05 06
39 06 RUSSO Anton!ettà
1 COLOTTIAngela Maria
32 88
2 DONOFRIOGerardo
98 68 BENEDETTOGerardo Rocco Antonio
91 15 PIETROCOLARocco
96 70
MORESEGerardo
06 00
15 10 BENEDETTOGerardo Rocco Antonio
61 33 BENEDETTOGerardo Rocco Antonio
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12s.03 €

1 CAVALIEREMaria

2 MARCHESEAntonla

94

178

95
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181
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SEMINATIVO

4

SEMINATIVO

l

97

188

SEMINATIVO

' '

98

207

SEMINATIVO

3

SEMINATIVO

4 MARCHESEMaria Grazi~
5 MARCHESEVincenzo

2

>6

55 MENDELLAGiovanna

9l

i),07€

23,07{

' COLOTTIAngela Mana
35 82

1.()74

1.5ot

0,25€

;68,49€

268,49 <

72

1,910

1,50 €"

0,25 €

477,61e

477,61f

::!:Df'INOFRl'1Gerarl1o

00

: ~:.R~~~:~~:atrke
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212

SOLCO [3eatrice
2 ZINGARIELLOf\rnali;i
3 ZING/\RiELLOMJ'iD

;,l:.MiNAl V()

3

1

84

05

1
1

93
66

80 LAVILLA Maria
60 ZINGAf.\lELLOMaria

8

51 80 LAV~LLA_o\i\aria
08 3S ZINGA,IELLO Maria
90 20 MAZZEOGiuseppe

100

213

St.J\11NAll\10

101

214

SEMINATIVO

3
3

10)

219

SEMINATIVC

2

104
105

2l0
224

SEMl~ATll'C
SEMINATIVO

l

106

229

SEMINATIVO

3

103

-·-

t

·,so {

O,JS t

50,82<

50,82(

4.954

1.50E

0,25 (

1.238,59€

1.238,59f

4.796
1.4:2;,

1,50€

0,25 f.

1,199,10€

1.199,1oc

t,5ot

0,25 [

356,30 €

535
5.943

1,SC I:

O,l)-1:_

356,30 €
133,87{

,,50-€

0,25 €

1.485,73<

1,485,73 E

60

1150 f

0/~-5f

15,10€

15,10 (

133,87€

D'ANTUONOMichelina

2 MARUOTTIAntonietta

'

02

'
2

06

90 3 MARUOTTIFran,cesc.a
4 MARUOTTIGiovanni
1 MARINO Antor1rajl N MARNOTTI
2 MARI NO ,;;,;;.v.,.rio
57 DANZAGaetana
88 MARCHESEGiuseppe Cerardo

107

2l0

SEMINATIVO

108

SEMINATIVO

109
110

2l2
241

SEMINATIVO

3

242

SEMINATIVO

3

111

244

SEMINATIVO

3

I

54

95

112

248

IFMINATIVO

3

4

24

47

113

249

SEMINATIVO

114

250

SEMINATIVO

115

252

SEMINATIVO

'

8J
09
07

42

3

J

I

88

I

34

70

12 MARCHbE Giuseppe Gerardo
1CARRI!I O l)a.bell-:>.

65

1 i:.;.rnDO Rocco
1 MARCHESERocco

2 MARCilESEVìncenzo
1 MAR(HFSF Rocco

, MARCHESEVincenzo

75 MARCHESEGiuseppe Gerardo
o8- 1 MARCHESE
Ro(rn
MARCHESEVin<Pnzn
1CAVALIEREMaria

1
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1,50 E

0,25 E

47,55 E

47,55 €

2.361

1,50€

o,:i:5€

590,33 €

590,33 E

'10

1,50 E

0,25 E

52,50 €

52i50{

151

1,50 E

0,2) €

37,83 <

37,83 <

574

1,50 E

0,25(

143,48€

143,48E

248

1,)0 !e

0,2';,l

61,01{

61,01 't

9,3

1,50 €

0,25 E

230,78€

230J78 f

493

1,50 {

0,25 E

113,30€

123i30 €

244

1,50 {

0,25 €

60/J8 E

60,98 €

,.036

1,50 €

O/i5 (

z MARCHESEAntonia

116

253

SEMINATIVO

3 MARCHESEBeatri,e
4 MARCHESEGiuseppe Gerardo

3

3

91 86 S MARCHESEMaria Grazia

508,98,

508,98 f

6 MARCHESERocco
7 MARC'1ESE.
Vincenzo
8 MAHCHESE1/ifK<i'Jì.t(>

117
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254

Se.MlNATIVO

3

1

!:.S!:.
Gh--'seppe
Geranio
18 40 MAR.0--1

}1)5

1,50 ii
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783,78 ~

783,78 <
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SE.Mll,ATl\/0

3

1,50 €
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602,19 €

602,29 €
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Bo 94 MARCHESEGiLseppe Gerardo
83 83 MARC'l ESECiLseppe Gerardo

2.409

257
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3
3
3

493
487

1,50 E

0,15 (

123,20 E

123,:1:0€
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0115 t

121,80 f

111,80 €

281

1,50-f

0,25 €

70,32€

70,32 E
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1

56

88 DI RIE.NZOMario;DI PASQUALE
1 DI VITO ~era'do

121

272

2

51

SEMINATIVO

3
4

68 64 ANDREANOGerardo
02 00

PASCOLO

1

SEMINATIVO

4

00 87
02 87 MARUOTTIGiovanni
18 58 MARUOTTIGiovanni

m

273

124

,78
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279
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SEMINATIVO

129

288

SEMINATIVO

2

130

289

SEM.NATIVO

2
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299

oEM!N IRRIC

u

SEMINATIVO

'

14 Plf.TROCOLALeonardo
-1, FLA.V11A
(armela
01 03
2 MAF;UOTTITéodoro
1 AGRICCLA PALINO- SOClnA SEMPLICE
AGRICOLA
2 DANZA Carolina
3 DECIMMAM,21rco
19 87 4 FLAMI/\ M()rlitl
5 MARUOTTIAntonio
6 MARUOTTIGiuseppe
7 MARUOTTIIsabella
e altri
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132

311

SEMINIRRIG

u

1

316

SEMINATIVO

I

7

135

318

SEMINAìlVO

1

7
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136

319

SEMINIRqlG

u 7
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31C

138
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330
333
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StMIN l~.HI(

u

SEMINATIVO

4

SEMINATIVO
SEMINATIVO

'
l

334

SEMINATIVO

3

146

347

SEMINATIVO

1

147

352

SEMINATIVO

3
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35

MARUOTTIGiovanni

134
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2 DI VITO Rocco
3 MARCHE.SE
Filomena

SEMINATIVO

11 00 MARUOTTIPasqualina
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65 AGRICOLAPALINO· SOCIETA'SEMPLICEAGRICOLA
1 DECIMMA Marco
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2 VALENTINn L11jdj
oo MARUO 111l eodoro

15

1 AGRICOLA.PALINO SOCIE"A'SEMPLICE
AGRICOLA
2 DANLA Carclìna
3 DECIMMA M;;i1(ù
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S MARUOTTIAntonio
6 MARUOTTICiuseppe
7 MARUOTTIIsabella
e altri

18

17 SOLDOBeatrice

2.371

1,50 -E

0,25 {

592,84€

169

1,50 E

0,25 f

42,27€

42,27{

187

'l,50

0,25 €

46,79 €

179

1,50 €

0,1:, {

44,74 €

46,79'
44,74 €

452

1,50 f

0,2){

113,00€

113,00(

39

1,50 E

0,25 f.

9,75'

9,75<

228

1,50 f

01Z5 (

57,07 E

57,07€

,f

672

1,50 f

0,25-E

5.226

1,50 f

0,25

167,98 <

€

1.306,39,

167198 (

1.306,39 -E

2.358

1,50€

0,15 (

589,43 <

589,43'

1.570

1,50 t

U1L';,

t

392,54f

392,54 €

42

1,50{

0,25 (

~0,61 €

10,61 f

1,50 €
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0,25€

143,~4€
1.367,59€

1.367,59 E
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13 SOLDOB.eatrice
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5-470
)24

,,50 €

0,25(

73 CARRILLOAntonietta

1.608
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402,09

7

56

00 AGRICOLAPALINO SOCIETA' SEMPLICEAGRICOLA

1.873

1,50 E

OJ25 f

468115t:

468,15 E

1

28

50 DIRIENZO Gerarda

408

1,5c E
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101,92 E
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l

93 35 CARRILLOAntonietta
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81,01 €

143,14 (_
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18 30 COLOTTIGerardoGiovanni
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SEMINATIVO
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 9407 del 3 maggio 2019. “Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Castri di Lecce (LE). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei
casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico,
sono stati disposti a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008,
sede legale in P.zza Santa Barbara n. 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) - (di seguito: Società beneficiaria)
l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni nel comune di Castri di Lecce, provincia di
Lecce, interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”, meglio evidenziate
nel piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il decreto ablativo sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per
la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di
messa in opera dell’infrastruttura;
CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre
depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Servizio depositi amministrativi – e che la Ditta indicata nella posizione n. 1 del piano particellare
allegato al decreto ablativo ha chiesto l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 21 del Testo Unico
per la determinazione delle indennità definitive;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,
ORDINA
alla Snam Rete Gas S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 6 dicembre
2018 relativo al comune di Castri di Lecce (LE):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore della Ditta indicata
nella posizione n. 1 del piano particellare allegato al decreto, e precisamente, con riferimento ai fogli
e mappali del catasto comunale:
Ditta n.1:
Diritti: Lucietta CURTO (01/08/1936);
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Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 13, mappale 33, indennità di asservimento euro 1.162,00, indennità di occupazione
temporanea e danni a corpo euro 1.734,00;
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del
Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 9414 del 3 maggio 2019. “Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lizzanello (LE). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei
casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico,
sono stati disposti a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008,
sede legale in P.zza Santa Barbara n. 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) - (di seguito: Società beneficiaria)
l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni nel comune di Lizzanello (LE) interessate dal
tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”, meglio evidenziate nel piano particellare
allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto ablativo sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie
per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni
di messa in opera dell’infrastruttura;
CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre
depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze – Servizio depositi amministrativi – e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 06 e 34 del piano
particellare allegato al decreto ablativo hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall’articolo 21 del Testo
Unico per la determinazione delle indennità definitive;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,
ORDINA
alla Snam Rete Gas S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale di 6 dicembre
2018 relativo al comune di Lizzanello (LE):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditte indicata
nella posizione n. 06 e 34 del piano particellare allegato al decreto, e precisamente, con riferimento ai
fogli e mappali del catasto comunale:
Ditta n. 06:
Diritti: Concetta TRAMIS CARBONE(15/03/1941, livellaria), Giuseppe MAJOLA (diritto del concedente);
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Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 15, mappale 78; indennità di asservimento euro 2.411,00, indennità di occupazione temporanea
e danni a corpo euro 4.152,00;
Ditta n. 34:
Diritti: Ferdinando PERSICO (15/07/1963);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 1, mappali 255 e 278; indennità di asservimento euro 14.270,00, indennità di occupazione
temporanea e danni a corpo euro 3.244,00;
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del
Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 9416 del 3 maggio 2019. “Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lecce (LE). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei
casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico,
sono stati disposti a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008,
sede legale in P.zza Santa Barbara n. 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) - (di seguito: Società beneficiaria)
l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni nel comune di Lecce (LE) interessate dal
tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”, meglio evidenziate nel piano particellare
allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto ablativo sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie
per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni
di messa in opera dell’infrastruttura;
CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre
depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Servizio depositi amministrativi – e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 08, 10, 16, 25, 37, 51, 54
e 62 del piano particellare allegato al decreto ablativo hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall’articolo
21 del Testo Unico per la determinazione delle indennità definitive;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,
ORDINA
alla Snam Rete Gas S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale di 6 dicembre
2018 relativo al comune di Lecce (LE):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditte
indicata nella posizione n. 08, 10, 16, 25, 37, 51, 54 e 62 del piano particellare allegato al decreto, e
precisamente, con riferimento ai fogli e mappali del catasto comunale:
Ditta n. 08:
Diritti: Antonio SICURO (13/06/1948), Pietrina Concetta TUNDO (19/10/1955);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
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foglio 219, mappali 318, 319 e 320; indennità di asservimento euro 6.031,00, indennità di occupazione
temporanea e danni a corpo euro 0,00;
Ditta n. 10:
Diritti: Anna Maria ZAMBETTA (21/05/1951), Antonella ZAMBETTA (01/07/1954), Giuseppa ZAMBETTA
(05/12/1952), Luisella ZAMBETTA (16/11/1956);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 202, mappale 3 e foglio 182 mappale 5; indennità di asservimento euro 14.363,00, indennità di
occupazione temporanea e danni a corpo euro 344,00;
Ditta n. 16:
Diritti: Antonio QUARTA (10/09/1968), BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. COOP (c.f.: 02848590754);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 181, particella 590 sub 2; indennità di asservimento euro 1.376,00, indennità di occupazione
temporanea e danni a corpo euro 0,00;
Ditta n. 25:
Diritti: Anna Stella CITO (26/07/1945);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 181, mappale 112; indennità di asservimento euro 1.379,00, indennità di occupazione
temporanea e danni a corpo euro 2.001,00;
Ditta n. 37:
Diritti: Vito DE RINALDIS (04/01/1922);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 141, mappale 49; indennità di asservimento euro 8.544,00, indennità di occupazione temporanea
e danni a corpo euro 11.201,00;
Ditta n. 51:
Diritti: SRL CERVINIA SOCIETÀ SVILUPPO AGRICOLO E ALLEVAMENTI INDUSTRIALI (c.f: 80000410755,
p.i.: 00660920752);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 94, mappale 43, 19, 16 e 17; indennità di asservimento euro 31.358,00, indennità di occupazione
temporanea e danni a corpo euro 11.584,00;
Ditta n. 54:
Diritti: Oronzo TRIO (09/04/1976), EQUITALIA DI LECCE SPA;
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 93, mappali 2, 30, 29, 31, 38, 35, 36, 33, 32, 37, 49, 34, 115 e 50, foglio76, mappali n. 23, 17, 82,
290 e 187; indennità di asservimento euro 38.512,00, indennità di occupazione temporanea e danni a
corpo euro 17.436,00;
Ditta n. 62:
Diritti: Bice MIGLIETTA (02/06/1956);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 60, mappale 57; indennità di asservimento euro 549,00, indennità di occupazione temporanea
e danni a corpo euro 180,00;
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del
Testo Unico;
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3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 9417 del 3 maggio 2019. “Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Torchiarolo (BR). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei
casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico,
sono stati disposti a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008,
sede legale in P.zza Santa Barbara n. 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) - (di seguito: Società beneficiaria)
l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni nel comune di Torchiarolo, provincia di Brindisi,
interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”, meglio evidenziate nel
piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto ablativo sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie
per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni
di messa in opera dell’infrastruttura;
CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre
depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Servizio depositi amministrativi – e che la Ditta indicata nella posizione n. 14 del piano particellare
allegato al decreto ablativo ha fatto ricorso alla procedura prevista dall’articolo 21 del Testo Unico per la
determinazione delle indennità definitive;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,
ORDINA
alla Snam Rete Gas S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale di 6 dicembre
2018 relativo al comune di Torchiarolo (BR):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore della Ditta indicata
nella posizione n. 14 del piano particellare allegato al decreto, e precisamente, con riferimento ai fogli
e mappali del catasto comunale:
Ditta n.14:
Diritti: Angiolina MICCOLI (16/09/1937), Antonio PAGLIARA (26/01/1935);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
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foglio 18, mappale 9, indennità di asservimento euro 1.155,00, indennità di occupazione temporanea
e danni a corpo euro 1.303,00;
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del
Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 9425 del 3 maggio 2019. “Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di San Pietro Vernotico (BR). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei
casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico,
sono stati disposti a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008,
sede legale in P.zza Santa Barbara n. 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) - (di seguito: Società beneficiaria)
l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni nel comune di San Pietro Vernotico (BR)
interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”, meglio evidenziate nel
piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto ablativo sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie
per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni
di messa in opera dell’infrastruttura;
CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre
depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze – Servizio depositi amministrativi – e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 27 e 28 del piano
particellare allegato al decreto ablativo hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall’articolo 21 del Testo
Unico per la determinazione delle indennità definitive;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,
ORDINA
alla Snam Rete Gas S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale di 6 dicembre
2018 relativo al comune di San Pietro Vernotico (BR):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditte indicata
nella posizione n. 27 e 28 del piano particellare allegato al decreto, e precisamente, con riferimento ai
fogli e mappali del catasto comunale:
Ditta n. 27:
Diritti: Gianni FILONE (15/11/1969), Maria Lucia FILONE (18/11/1965), Giulia PULLI (01/03/1936);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
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foglio 3, mappali 51, 50, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28 e 27; indennità di asservimento euro 7.507,00,
indennità di occupazione temporanea e danni a corpo euro 4.885,00;
Ditta n. 28:
Diritti: Gianni FILONE (15/11/1969), Maria Lucia FILONE (18/11/1965);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 3, mappale 37; indennità di asservimento euro 50,00, indennità di occupazione temporanea e
danni a corpo euro 50,00;
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del
Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 9426 del 3 maggio 2019. “Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Brindisi (BR). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei
casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico,
sono stati disposti a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008,
sede legale in P.zza Santa Barbara n. 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) - (di seguito: Società beneficiaria)
l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni nel comune di Brindisi (BR) interessate dal
tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”, meglio evidenziate nel piano particellare
allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto ablativo sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie
per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni
di messa in opera dell’infrastruttura;
CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre
depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze – Servizio depositi amministrativi – e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 12 e 27 del piano
particellare allegato al decreto ablativo hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall’articolo 21 del Testo
Unico per la determinazione delle indennità definitive;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,
ORDINA
alla Snam Rete Gas S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale di 6 dicembre
2018 relativo al comune di Brindisi (BR):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditte indicata
nella posizione n. 12 e 27 del piano particellare allegato al decreto, e precisamente, con riferimento ai
fogli e mappali del catasto comunale:
Ditta n. 12:
Diritti: Giuseppa DE LUCA (05/08/1952);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
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foglio 163, mappale 1224; indennità di asservimento euro 3.340,00, indennità di occupazione
temporanea e danni a corpo euro 1.539,00;
Ditta n. 27:
Diritti: AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (c.f.:
08491921006);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 158, mappali 32, 41, 140 e 141; indennità di asservimento euro 10.766,00, indennità di
occupazione temporanea e danni a corpo euro 31.636,00;
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del
Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 9427 del 3 maggio 2019. “Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Vernole (LE). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei
casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico,
sono stati disposti a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008,
sede legale in P.zza Santa Barbara n. 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) - (di seguito: Società beneficiaria)
l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni nel comune di Vernole, provincia di Lecce,
interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”, meglio evidenziate nel
piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto ablativo sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie
per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni
di messa in opera dell’infrastruttura;
CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre
depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Servizio depositi amministrativi – e che la Ditta indicata nella posizione n. 41 del piano particellare
allegato al decreto ablativo ha fatto ricorso alla procedura prevista dall’articolo 21 del Testo Unico per la
determinazione delle indennità definitive;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,
ORDINA
alla Snam Rete Gas S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale di 6 dicembre
2018 relativo al comune di Vernole (LE):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore della Ditta indicata
nella posizione n. 41 del piano particellare allegato al decreto, e precisamente, con riferimento ai fogli
e mappali del catasto comunale:
Ditta n.41:
Diritti: Renato MARTUCCI (09/11/1940), Rosaria Maria PINTO (24/08/1941)
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
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foglio 43, mappale 26, indennità di asservimento euro 3.712,00, indennità di occupazione temporanea
e danni a corpo euro 4.373,00;
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del
Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 9862 del 9 maggio 2019.
Metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lecce (LE). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS
S.P.A., con sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria,
azioni ablative riguardanti terreni nel Comune di Lecce (LE), interessate dal tracciato del metanodotto
“INTERCONNESSIONE TAP – DN 1400 (56”)”, ed in particolare l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che
le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa
Amministrazione e per conoscenza alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione
delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano
particellare allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria
in data 27/02/2019, dei terreni siti nel Comune di LECCE (BR), identificati al Catasto terreni al
foglio 93 mappale 13;
2. la comunicazione, acquisita in atti in data 28/03/2019, protocollo n. 7015, con la quale i sigg.
ri PORCARI Lucio e PORCARI Francesco, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
dichiarano:
• di essere comproprietari, ciascuno nella misura del 50%, degli immobili sopra indicati;
• di accettare definitivamente e senza riserve, ciascuno per la propria quota di competenza,
l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per l’occupazione temporanea e l’asservimento
dei terreni pari a complessivi euro 10.694,00 (diecimilaseicentonovantaquattro/00);
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
• che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità
in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuta a cedere
a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente
dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura, nonché
la Società beneficiaria del decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
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CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e
di pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al foglio 93, mappale 13, del Catasto Terreni del Comune di LECCE (LE), ai
fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo
complessivo di € 10.694,00 (diecimilaseicentonovantaquattro/00), stabilito con il decreto ministeriale
06 dicembre 2018, nella misura del 50% ciascuno, a favore dei sigg.ri: PORCARI Lucio, nato a (omissis) il
08/10/1943, c.f.: (omissis) e PORCARI Francesco, nato a (omissis) il 14.09.1972, c.f.: (omissis);
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte
di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 9864 del 9 maggio 2019.
Metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Torchiarolo (BR). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A.,
con sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni
ablative riguardanti terreni nel Comune di TORCHIAROLO (BR), interessate dal tracciato del metanodotto
“INTERCONNESSIONE TAP – DN 1400 (56”)”, ed in particolare l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che
le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa
Amministrazione e per conoscenza alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione
delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano
particellare allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in data
25/02/2019, dei terreni siti nel Comune di TORCHIAROLO (BR), identificati al Catasto terreni al foglio 18
mappale 53;
2. le comunicazioni, acquisite in atti in data 18/03/2019, protocollo n. 6114, con le quali i sigg.ri FASIELLO
Crocefisso, FASIELLO Maria e FASIELLO Raffaele, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
dichiarano:
• di essere comproprietari degli immobili sopra indicati per la quota di:
− FASIELLO Crocefisso: 1/6,
− FASIELLO Maria: 1/6,
− FASIELLO Raffaele: 4/6;
• di accettare definitivamente e senza riserve, ciascuno per la propria quota di proprietà, l’indennità
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stabilita nel citato decreto ministeriale per l’occupazione temporanea e l’asservimento dei terreni pari
a complessivi euro 3.412,00 (tremilaquattrocentododici/00);
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare
per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
• che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in relazione
a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare
un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa
presente o futura i Responsabili della procedura, nonché la Società beneficiaria del decreto ministeriale
06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al foglio 18, mappale 53, del Catasto Terreni del Comune di TORCHIAROLO
(BR), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda i
seguenti importi:
- euro 568,00 (cinquecentosessantotto/00), pari ad 1/6 dell’importo complessivo stabilito con il decreto
ministeriale 06 dicembre 2018, a favore di FASIELLO Crocefisso – c.f.: (omissis),
- euro 568,00 (cinquecentosessantotto/00) pari ad 1/6 dell’importo complessivo stabilito con il decreto
ministeriale 06 dicembre 2018, a favore di FASIELLO Maria - c.f.: (omissis),
- euro 2.274,00 (duemiladuecentosettantaquattro/00) pari a 4/6 dell’importo complessivo stabilito con il
decreto ministeriale 06 dicembre 2018, a favore di FASIELLO Raffaele - c.f: (omissis);
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte
di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 9866 del 9 maggio 2019.
Metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di San Pietro Vernotico (BR). DM di
asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con
sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative
riguardanti terreni nel Comune di San Pietro Vernotico (BR), interessate dal tracciato del metanodotto
“INTERCONNESSIONE TAP – DN 1400 (56”)”, ed in particolare l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che
le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa
Amministrazione e per conoscenza alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione
delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano
particellare allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in data
20/02/2019, dei terreni siti nel Comune di San Pietro Vernotico (BR), identificati al Catasto terreni al foglio
3, mappali 162, 25 e 26;
2. le comunicazioni, acquisite in atti in data 25/02/2019, protocollo n. 4261 e n. 4268, rispettivamente,
dei sigg.ri Chiriatti Francesca e Chiriatti Giovanni e, da ultimo, la comunicazione acquisita in atti in data
21/03/2019, protocollo n. 6441 del sig. Chiriatti Giuseppe, con le quali, ai sensi degli articoli 48 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, dichiarano
• di essere comproprietari, nella misura di 1/3 ciascuno, degli immobili sopra indicati;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale
per l’occupazione temporanea e l’asservimento dei terreni pari a complessivi euro 7.612,00
(settemilaseicentodidici/00);
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• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare
per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
• che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in relazione
a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare
un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa
presente o futura i Responsabili della procedura, nonché la Società beneficiaria del decreto ministeriale
06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al foglio 3, mappali 162, 25 e 26, del Catasto Terreni del Comune di San
Pietro Vernotico (BR), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria
corrisponda l’importo complessivo di € 7.612,00 (settemilaseicentodidici/00), stabilito con il decreto
ministeriale 06 dicembre 2018, a favore dei sigg.ri:
- Chiriatti Francesca, c.f.: (omissis);
- Chiriatti Giovanni, c.f.: (omissis);
- Chiriatti Giuseppe, c.f.: (omissis)
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte
di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 9867 del 9 maggio 2019.
Metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lizzanello (LE). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS
S.P.A., con sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria,
azioni ablative riguardanti terreni nel Comune di Lizzanello (LE), interessate dal tracciato del metanodotto
“INTERCONNESSIONE TAP – DN 1400 (56”)”, ed in particolare l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che
le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa
Amministrazione e per conoscenza alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione
delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano
particellare allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria
in data 20/02/2019, dei terreni siti nel Comune di Lizzanello (LE), identificati al Catasto terreni al
foglio 16, mappali 59,43,40 e 57 e al foglio 15, mappali 70 e 79;
2. la comunicazione, acquisita in atti in data 19/03/2019, protocollo n. 6204, con la quale la sig.ra De
Pascalis Candido Giuseppina, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara
• di essere unica proprietaria degli immobili sopra indicati;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale
per l’occupazione temporanea e l’asservimento dei terreni pari a complessivi euro 44.162,00
(quarantaquattrocentosessantadue/00);
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
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• che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità
in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuta a cedere a
chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta,
esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura, nonché la Società
beneficiaria del decreto ministeriale 6 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e
di pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al foglio 16, mappali 59,43,40 e 57 e al foglio 15, mappali 70 e 79 del
Catasto Terreni del Comune di Lizzanello (LE), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la
Società beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di € 44.162,00 (quarantaquattrocentosessantadue/00),
stabilito con il decreto ministeriale 6 dicembre 2018, a favore della sig.ra De Pascalis Candido Giuseppina,
nata a (omissis) il 21/11/1951 c.f.: (omissis).
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte
di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 10001 del 13 maggio 2019.
Metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lecce (LE). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 06 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS
S.P.A., con sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni
ablative riguardanti terreni nel Comune di con sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n.
7, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative riguardanti terreni nel Comune di LECCE, interessate dal
tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP - DN 1400 (56”), DP 75 bar” ed in particolare l’articolo 7
dello stesso con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso
possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza alla Società beneficiaria, con dichiarazione
irrevocabile, l’accettazione delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella
misura stabilita nell’elenco allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria
in data 27/02/2019, dei terreni siti nel Comune di LECCE, identificati al Catasto Terreni Foglio 93,
Particella 14;
2. la comunicazione acquisita in atti il 27/03/2019, prot. n. 6805, di accettazione di indennità e
contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la
quale la sig.ra PORCARI Esmeralda, dichiara:
 di essere unico proprietario dell’immobile sopraindicato;
 di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale
per l’occupazione temporanea e l’asservimento del terreno pari a complessivi € 7.181,00
(centomila centoottantuno/00);
 che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;
 di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in
relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a
chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente
dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura
espropriativa, nonché la Società beneficiaria del decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e
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di pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione.
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al Foglio 93, Particella 14, del Catasto Terreni del Comune di LECCE, ai
fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo
complessivo di € 7.181,00 (centomila centoottantuno/00), stabilito con decreto ministeriale 06 dicembre
2018, a favore della sig.ra PORCARI Esmeralda, nata a (omissis) il 26 ottobre 1973 e residente in LECCE, piazza
Arco di Prato, 9/A - c.f.: (omissis).
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza
indugio per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione
nel cui territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da
terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 10422 del 16 maggio 2019.
Metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lizzanello (LE). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A.,
con sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni
ablative riguardanti terreni nel Comune di Lizzanello (LE), interessate dal tracciato del metanodotto
“INTERCONNESSIONE TAP – DN 1400 (56”)”, ed in particolare l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che
le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa
Amministrazione e per conoscenza alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione
delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano
particellare allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in
data 22/01/2019, dei terreni siti nel Comune di Lizzanello (LE), identificati al Catasto terreni al foglio 4,
mappale 44;
2. le comunicazioni, acquisite in atti in data 18/03/2019, protocollo n. 6115 e n. 6116 rispettivamente dei
sigg.ri Longo Cosimo Biagio e Rosato Giuseppa, con le quali, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, dichiarano
• di essere comproprietari nella misura di 1/2 ciascuno degli immobili sopra indicati;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale
per l’occupazione temporanea e l’asservimento dei terreni pari a complessivi euro 9.030,00
(novemilatrenta/00);
• che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
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• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in
relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque
possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando
da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura, nonché la Società beneficiaria del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al foglio 4, mappale 44, del Catasto Terreni del Comune di Lizzanello
(LE), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda
l’importo complessivo di € 9.030,00 (novemilatrenta/30), stabilito con il decreto ministeriale 06 dicembre
2018, a favore dei sigg.ri:
Longo Cosimo Biagio, c.f.: (omissis);
Rosato Giuseppa, c.f.: (omissis);
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte
di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi

41018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

Rettifiche
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2019, n. 772
Parificazione dei conti giudiziali relativi all’esercizio finanziario 2018 – D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice
di giustizia contabile), artt. 137 ss.

Nel Bollettino Ufficiale n. 54 del 21 maggio 2019, a pagina 38000, è pubblicata la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 772/2019. Per mero errore materiale occorre apportare la seguenti rettifiche:
la data “24 aprile 2019” del provvedimento va rettificata in “30 aprile 2019”.
Inoltre la medesima deliberazione n. 772/2019 risulta priva dei relativi allegati, pertanto è necessario
procedere di seguito alla loro pubblicazione.
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QI

00

3·

Consunt ivo nrnborsi Tane 11.utoUtent i Puana Anno 2018

QI

,a

00

,.
a,
9:

1•

s loo ,nlt••'e

!fifi

273 l S4,72

Gennaio

I 560,97
19.48.3,0S

fe bbraio

IR.ombornt.ram,1eBon1f1co
Oom1c1
,.a10 Postale
R1mbonl 1r~m,te Oon,r1co 8anc~r10
Storni Bon,fici Oomiciliatt Postali per m;inca:o nt,ro
Storni Bo ·fic1 Bancan ~r errat, lban

3482,48
33 408,11
364,56
163.3 ,70

R,rnbo"I tram,ti- 0un1f1co Qom,ctLatoPo~t•I"
IR>mborsltram 1te Bonif ico 8a11Cano
Storn, 8on&fic1Bancari pl!f errati IDan

1683,69
55006,27
1.663,99

Aprile

Rimborsi tr•m •te Don,l lco Oom,col,aioPo~ta!e
IR,mborsl tram,te 8oi,f[lco Bancar,o
Storno80<11f1c1
Oom,c1llatJPostaliper mancato ri\Jro
Storni Bo,,1fic1Bancari per err.u lban

707 ,92
23.937,27

M agi o

IR"nbO<SI
tramite Bonif!CoOom1cil,atoPostae
IR,mboni tr.im,t e 8onlf1coBancano
Storni 11o
n,f1C
1Oonl•CIIIOt• Po)t~h per m•ncoto nicto
StornoBonifici Bancan per errai , l~n
!Reintegro fondo Economale sett 14/0S-2 0/05/ 18
R,mbonl trumtc Bonifico Oomic1hatoPostale
lt•mborsi ITTmite 80f1ifico B;incar o
Storni Bonol1c1
Ool'l\lc1lia11
Postali per mancato ru,,o
StornoBon,l1r18.inra,1111:,etr;itl lba~
llleintegro Fondo Economale sett 21/05-27/0S/18
IReintegro Fondo Cconomale seu 28/0S 03/06/18
Rimborsi tr.im,te Bonlhto Domldhalo Po,tale
Rimborsi tram11eBon1hcoBancano
Storni Bonot1c1
Oom,col1&t1PoSlallper mancato nt oro
Storni Ro~1lll1B•n~ad per crr,11 lb•n

2.482,44
51.847,46

Agosto

Sett embre

R1mbot$Itramite BonifocoOomiol ilto Postale
R,mborsl tramite Bon1f1coBanc.aroo
Storni Oon1f1cl
Oom,clhau Po\ta ll per manc;ito rlt 110
Storni 8on1flc1B.incari per ermi lb.ln
R,mtÌorsitramite Oonlf,co Domicd,.ito Postale
R,mborsl tramite Bon1f1to 8i1n<ar10
·Storr, Bonifici Oom'(,11a11
PO'ltallper mancoto rit iro
Stomi Bon1flc1Bancari per errati lban

Otl obr

R11nbooitr,1m,1eOot1,ticoOom1c1•to ron.11e
Rimborsi tramite 8on1f,coBancario
Storni 8or.1fic1Oom.c,llall Postali per mancato rlt ,ro
Storni 8on,f1c1Blnurl p<-rerrali llun

ovr rnbre

R1mbors1tramite Bomt,co Oorn1c
, ilto Postae
R1mbors1
tramite Bon1f ,co 8ancar10
Storn, Bon,l1tl Oom,c,hall P0\1311
per manca:o rlt ,ro
Storni Bon1flc1Bancari per err.111lban

D cembre

Rimbor5Itram,te Son,r.to Dom1c• ato Postale
R,mbool tr1rn,te 6or,1f1<0Barxario
· Stomi Bonifici O()m,c,lia\l Po~tdllper mancato rit ,ro
Storni Bon1f1clBancari per errati lba11
TOTAI.E
. SALDOFONDO al 31/ 12/ 2018

1S5,70

Mario

Lu1ll 0

-

~D

rondo JI 31/12/2017

R,mborn tram ,te Bonif,co Oor,,ici ~•o Post,1le
IRimborsotram,te Bon,fico Bancano
Stor11Bo·1f1<.1
Oom1<.
hat1Post.ili per mancato ntoro
Storni Bonifici Bancari per errat, lban

Giucno

-·

1.92$,73
50.989 .0S
161,35
I 8Sl , 7l

979,16
136.068,29

251,25
I 374,41
194 830, 16
10<1498,65
l 215,92
~4 346,94
2.035,75
29 851,67
115,23

3.128,98
2!,,910, 47

1.358,09
24 253,55
1 l 23,S4
2.686,91
JS.753,21

566,87
1-414,62
316,80

24 222.93
f,4,36

440.940,09
282.989 ,78

723,929.87

To
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PUGLIA

DIPARTIMENTO RISORSEFJNAN
ZJAIUE E
STRUMEN
TALI,PERSO AlE E ORGA IZZAIIONE
SEZIONE PROWE DITORATOED ECO OMATO

ATTO DIRIGENZIAL
E
l a prt'\ nt• d tf"f n ,,
• 1~"" d
COIT'ma
3 art. 16 OP<ifln 161/2008,
t pubblll•t• In d I
lffn.l a

quMt• Seuon~ doVI!rste•~ al s

_ 2_7_E_7_19_

&ARI

I

I~-

A.,

• RMpcm>Oèile

cem:r-M• coor

Ù\lof

Doiuu -·

N. _J,_
d

ci,to uu• pntferidl4

!ovolo

del

2 7 [ . 7019

I R 1lrna do L Oeleffllon;

rioni

Codl(e CIFRA 1O7/0IR/2019/-= "--"'...:
0c... ~
OGGtTTO: Rtnd•tonlo fln11 d i fond i l!tOfatl alla C u, Ctnlral
lina niiar io 2018.

l'anno lOl
ad ,
2
Pro ed,torato Eeonom.10,

,n Bari. nell,1 \td

nelrH rcltlo

dell• Setlone

Il DIRIGENTEDELIA SEZIONE

Sullabuie dell ,muuorla splern1, ddl respons b,r A P Carn re Cen ,,1e d,ll quo l
nce la sego n e rela11one·
VIS

•
•

•

la LR. n. 7/97 e. ,n part icolare. gli an 4 e S;
la o G R 11 2&1/1998,
u rio a dtl Sel[e tena della Presld n1 - V cio Il - n 02/011943/11 de l
18/09/19 e~ ha rcbad,to che su l'ass gn.izlone de,
al Cusie re

rond,

Cen\rdl s,a rend,conta1,on d gl! steu, sono rt ss,f
1, com
gestione e pertanto d, competenza del Oir,gente della Sez,one.

1111 11,

•
•

Il O lgs n l&S/01 e)) mm 11 , "' p rt1 olare fll arn
16.
L L. n 69/2009 irl 32, che preve~ l'obb lì o d1sost,twe I pubbhcu,one
1rad1z10nal ali' Albou c,al con la pubblicaz,oned1 docum nt, ,g,tih 1u,

•

Il O lgs l l /20 1 I e ss mm

i., ,

onformil o<i;
11,
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REGIONE
PUGLIA

OIPARTIME TO RISORSEFINANZIARl E
STRUMENTALI, PERSONALEE ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PROW EOITORATOED ECONOMATO

e:

...

a,

•

•

La O.G R n 1176 del 29/07/ 2016 con c.u,viene nominato d1ngente della

Sl-1lonePr
d,tor to Cconol'\4to~ doti Anto,110Mdr.OLe••r10,
la de1enmn.mone d1ngenz1alen S49 del 29/08/2017 d1 con enmen to
,nu11lo d, Al a pro ernon.ihU denomm,1ti1 ·c~ssa Centrate e
Coord, m nto C. sse peni riche• la do l.ss.i eren ~voi.i • f•r datil dal
01/09/2017,

,

•

•

L L R n &7/2017 "O,,porn,on, per I.! formJ11<md I b1ldnc,oa,pr v,~,or1c
2018 e bi anC10 plune
le 2018-2020 della Re ione Pucha (legge
Ui1b11it2018)"
la l R n 68/2017 che approva Il bol nc10di prl'V1s10ne
d Ila Reg10neP1Jgha
per l'~rcizto f,ounz,ano 2018 e plur no.aie201 8-2020 ,
l DG R
d I 18/01/201 <
pprov• Il b1IJr1t.10
11 nrn1roog sl 10n le
2018 2020.

VISTI

l'ar1. 8S della L n 28/200 1, cos, come mod, ocato dall'art 4, e 1, le I.
d Il,; l R n 17/200S "Fr:,ndodr ontIc,pa1Iont al CoH•trt Canr,al •" Ch
d,soone, al fine di pro~ere
al pagamento do spese economali per la
rorn,tur d ben, e r.ervul d• cui all'art lJ d 11 L R n 2/1977 , che •Il' ozio
di ogni trimestre. con at o del O,ri en e della Seuone Prowed•lornto
Economato ,ene assegnalo - med••nte impegno sul per-inenie up11olo do
1pua d Ile p nnr dogiro un fondo di ,mlic pa, 10nc •I ÙHll'ff C.rnm1le
necessario a fronteggiare ,1fabbisogno del tnmestre e ché ,1med simo 110
d ve e Ili n ,
n,..sl. rind'"''°
dtl capllol, si p
cd , , l•tlVI
import•a, quah r,mtcp azione e compless,vamente nfer a;
l'art 6 d h l R n 28/? I, COI com mod,ft itO daU', rt 4, e 1. lell.
dtll• l R n 17/2005 "Rendicomar,one dtl Conrert Cencrolt" che dispone
che Il c.iu, re centrate d e rendere, lnrnestralmenle Il rend1conlo delle
mn1 ~rog t • front ell n1,clp,1,on, d ~ si Il rendi onto d v
en ro e non oltre venti oorn, dalla dal
,usura d I
111mewe • « llO d I r nd1conto r I.i o alla ch1u1 r dtll'ult<mo
tnmeslre c
v reso entro il 31 genn ,o del succenl\'o es rcwo
floanL, ,10 le an11c1p.Jtloni
del trimew sucrt\SJ o sono ubord1na1ealla
va ;il trvnrstre che pr edt,
presen1u1one rel~11
An (SO eh , n I co•10 d Il' rc1110 f,n,1n11Jr10201 , con d tcrml11Jl10111
163/20 18, 2S9/2018. 347/20 18 S31/2018. 675/2018 e
dirigenziar, n 61/201
892/20 18 • per far Ironie alle rochies1edi fabb,w no ondl pervenute dagh Economo
prr lc-c•ue periferiche non<hé al f• bisogno dell• Cassa Centrai - sono stdt
ava111a
te nchle1te alla Se110ne ,1 nc,o e R ,on r a do a ~n dllO fondi su,
pPr11nrn, , ~ roll , IJH'\I ,conom;ih prr un importo complHuvo p.111i1d
3 162 600 ,00 ;
CONSIDERA
TO<hc

sulla base delle rich, sie d1fabb,sogru lromesualì,pilr1Cdel sudd u, fondi 1lill i1 ruf rii.i
h
prr un v•lor conipleu o do 2 935 l87 75 Economoprr l'assolv,men o delle fun11on1
a cui sono preposto,
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E
PUGLIA

OIPARnM TO RISORSEFINANZIAR
IE E
STRUMENTALI
, PERSO ALEE ORGA IZZAZIONE
SEZIONEPROWEDITORATOED ECONOMATO

gh Economohanno provveduto, come ncho s10 d;il C.usiere ~n 1rale, a
r nd r il , nd1con10 d I 4' tum ~•• dell'e\erw10 hn nz,aroo 2018 (arco
tempo,.1 d1 n r,mento0l/10/201 - 1/12/2018);
la uern1 c.ass centr,le nel 1,spe110 del! n ,mat,v~ v,gentl' a provv du to
dotPttamtnl a 'IO\ er, re d I e SOl!$e , pt< un importo tot. le d•
840.72S,l2 per 11cu, detugbo s1 rimanda all'Ali AlS1t1JOl/OtU! ol)llo/1con
otte 101,on coni Ot"nte M pro\petto

d ,

Idi conrab,11 Ila d ta d I

1/12/201 .
ATTCSOeh sorende n essar,o pr \ nwe ,1 rendiconto ,nale dell'es rc1tlo 2018
delle somme erogate s,a dalla cassa centr.1e che dalle ca"e perl ler,c he, a fron te
dell
nt1Clpa1,on, nch SI d'Id ~ZIO
8 i..nc,o R lon fil , ,I CUI prospet o al
3 l/ll/ 2018 11di seguito rappr esen1a10

ati
Es ,mio 20 18 {mrlusl cap non onom lii
Ant10paz10n1
a rt, anno p1eceden1e

(.

Accredlt,nert, Il (conoml-uss len
Spesesostenute dlrt'll m nte
Tota

C 2.93S.287,7S
8 72~.12
3.7 6.012 87

o,ff ,,.,,.

q 625,7S

0,00

36 3.6 12 88

Accred1t1ne tti 11lconoml
Spese, ndiconto Econom,
Oiffere111a Oit on ibl lìt i Economi

2 9JS 287 7S

e, 492 222,42

443 06SJ. 3

VERIFICATAla quadralUfa del sudd 110 saldo e.onta e al 31/12/2018 con il s.Jldo
,nanzlar,o alla dati del 21/01/2019 come d1 prospct10 che segue

Saldo inzial,
T01 I~ uscite

erte
A)Saldoconbb i!A!al ll/ 12/2011

Ant,clpai iom

C 4 139.625 ,75

l 776 012 87
0,00
363. 612,88
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REGIO
NE
PUGLIA

DIPARTIM ENTO RISORSEFINANZIARIE [
STRUMENTALI, PERSONA
LEE ORGANIZZAZ
I ONE
SEZIONE PROWEDITORATO ED ECONOMATO

Saldoconio 4173 Bancod, Na h
S.ldo con1•n11

---

--

- --

BI Saldo flnanriario al 21/01 / 2019

-

-

-

--

-

-~(7 _68,64)
( 76 8,64 1

IDifferenza (A· (B•CI)

co.oo:J

CONSID
ERATOeh nel corso del 2018 ~ Servmo Economao e Cassa ha raffoflato.
nspetto agli anni pt e denh. r,mpiem n1azooc s,.i del procesl,() d
pro rammauone dell spesa sia di a"o"' p n uatofìn1lozu al mon tor ,o e ali

raz,onahua110l'led I spese economah,
sudde1 e a1 1t.l d, programmavone. monitora oo e
razlonalluazlone l.Ono Sld le det~rm,nanh nel ragg,un ,m~nto d ll'ob,ett o dt
ridu1ion d
usc,1e5-01enute trami CassaCentra e Can perii r,che, d1 cui d,
segu to s, riportano, pnnc,palir,sultau ragg,unu nel b,enn,o 20)7-2018 nspetto alla
llllJU10
rii • t al ll / 12/20 16
ndu110nedel ~ del valore de e net,, sie forld, 1 RaiJOnena,
ridu11onedel 7S d Il u 1te5-0stenut dalla ùsu e ntr I •
RILEVATO che

dalla C,ma

SOmm,aitonJIn.oitoa.t~Of'NIII • t n~ t conc:wn.lh
IOQ!t lii H f\MIG,,•

, . .. ,. vid t.

RITE UTO di dover proc~e,_ all'approvdz10nedel rrndicon o fin•le d l' esem110
,nanLl.r102018 come da allega ti prospetto A) s,11101,0,,ecoplrol,COI)ontsro1,on1 ol
31/12/ 201 e AII. ) Saldo conto corrtnll' •I 21/0 1/2019 eh CO\tuu,sconopa rt
1n1e rante e 5-0s
u nz,aledel pr St'nle provvedimento.

AOEMPIME l CONl ABILI Al UNSI 0 ELDJCJ 118/2 011 e ss.mm.U.
11 pres n e p,o d,m nta 11
0n compon.1 lcun mu am n10 ua tldll o e
quantlldtN<Idi entrata o d, s~sa ne a e neo del bllaoc,o reg10na ne a carico degh
Cnu rd escluw nl ul1er,01eonere gg1un1lvo r" 110 qu ,U g utonuat, a
valere sullostanLJamentopreVJsto dal 81lanc,oReg,onale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

.,
""
.,3 ·
....
UJ

......

r:J

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTORISORS FINANZJARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE
E ORGA IZZAZIONE
SEZIONE PROWEOlTORATOEDECONOMATO

e:
l>

"'

OETERM

I

A

Per quan o r1pormo in pr m ssa, d, prend rr at o dell',stM tollll espletata, che qui
Mlntend mte ralment nch, m ta, e~• I lf uo
l. Di approvare il r nch onto finale de
Cassa con n cnmenta a s rcuio
f,nallllana 2018, come da ali gat, prospeuo A) SI11.101I0M copito/1 con
ott flCll!Onr at 31/12/2018 Ali BI So o conro corm11, I 21/01/1019 eh
costitu,scono al'\e ,nt g, nt e i.ostanv le del presente prcwed,mento ;
2 o, notifk t 11pre~n lf' atto ali~ ~,io~ B, nc,o e A gionerla per radoz,one
de• cons u n , prowed,men ,;
3 01 dlsportt che 1tpresente prowtd1m n o
a P lm di.i ~m te es cutrvo.
b
sara trasmesso ,n cop,a conforme all'ong,nale alla Segreten.a de la Giunta
flcglonal•

e
d

a pr ~nt atto composto da n .2._ lacc te. e da n
ate a o d,
pagine l '!..,e adottato 1nun un, o on rrwle,
I fiM d1as\Olverees1~en1edr 1rasparen1 • v n pu hcato n Il ~1 ont
Trasparerua• del SJIO ln1erne1111,tuzionalebanca dall d1S.stema Puglia.

La sottosu. 111t .itt sta eh il pr('\ ntf proc d1m nto htrullorio •ffida10 SI.ilo
esple ato nel nspetto del.e norme vi enti e e e il presente se ma d,
d •tP1ml114,r0n conto,m .ine11\uhanze11.1ru11or1

Il R oons.ib,1 p
Don s_saSerena M. 5.av,~Oe,r
,._,,.,~===41:1(:,.;:t."""~"''"---11presente pro ed,menlo, al sensi d1quanto previsto dall art. 16 - comma 3 - del
OP G R n 161 d I 22/01/].~,
VJ/,i:\f pub!>l1ul? ~il~l'AJ~ della
1,c,ne
Pro ed,wa10 Economato.dal Z2 6cN
. /U~ al - /,
~, 'l
• _, J

Regione Pugha
Il pr

ntc atto orlgln.:il , compos o da n° S
cci t • è cl pos11 to pr sso I 5 z,one
Provv dltorato conom lo,
Vta Gen le, 52 • Bari.

7 ' ,[ :f'

IS<nllO

In _____

_

Pr0wl'd11orato

Economato.
5

41031

agin a 14 di 46

,. OII•

net1•-c1>1o

..., ......

,_,o-.

AP IIW♦t't.e •ti N tndk:.w• che l r..,.., . .. u.._-.ulo,,.
•PK"ficao 2' ,tga <1000,.

c. 1.2911,111t

1• nga • su residui c1o1r._

cto,1,,e
~,o,,mo•r•UI ....

AII. A

"
10.-a.oo

( 7ll_s7',00

Tot•UKh

tatt• 4111• RagiOl'l!Hla
l'n<:<!de,,tl )

•'91aoAP (AP.,Annl

Situazione Capitoli con Attestazioni
s
Can
faou,•a

Vfifl,.tr"TA!",t.

.oo

(, ,liii

ITJ

L 20_s11.,z

f;

( ,00
JlllJ

7

po,

,·_;
•ri11_•1i, Tu 111
b,cn ·11m .!Oli!

,00

r.cora aclll'I!

,""11StazJat'liO
I.Jt,t1·1()"Ò4'1à

, ...... ,.i.-n .... ,i i

~

'-

""'
...

~

....
"'
...

":io.

41032
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

41033

Pagina 15 di 46

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

41034

.."°
•.oo

Pagina 16 di 46

e.--.-

,

,oo

P-i1Jna 3 di 7

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

Pagina 17 di 46

C-o

~

l:~~~1

L'°"'""
te""°""'

.00

.00

-

,00

(. ,:z.-.oo

C.4.-.iio

13000 .DD

C.a.M,DO

oc

(

f ,o _-000,00

,00

,;;-

E. \ 42.00'•00
C.l.000,00

00

c...,.,,ao

Tot.aie U'ICtl

,00

•

c. ,DO

CAr,r,dr

..-,,.:

-•

e ,, 011 ~s

-

•c.1ff?.a~-

r. G'i4.1 <ttl

;,,,.ç._J

~T c.s-..
-

• q "tH.O

.....

•

-,

llO

00

00

E.. 00

C..00

'

tiii

'

l,J)/J

c.••- ·-...J -.:.

l bo&/ Qt

,,j

~

--•

00

C. .CO

c. ,00

e .DCJ

c.;eo

c. 00

t:.,00

(

·+

..
( ., 00

(::;ii

«- .oo

IK1

c. .00

,

c.oo

C..Clt

(. 00

c..oo

E. ,00

( ,00

c..DO

( .00

c.

( • .00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019
41035

Pagina 18 di 46

'

r

,
c. .oo

f'.. ,DO

c. ,00

..-po
.òo

, ...

e IJO

f..CO

Pagina$ di 7

'

C..00

i:"Po

--

..~
,DO

C.,IIQ

..
(. .00

,oa
I.

c. ,00

t .00

c. .00
.. .00

f ,00

~-- c. .00

t. CO

c. ,00

r .1111

e .oo
C.,00

-

i.-

( JIO

(. po

(. .oc

f ()()

.. ;ii

(. ,QI

.. .00

f , .00

(;1111,25

{ ;io
1.#)

~

00

UID,00

( 25 •II0.29

1.4.117,53

4.111111,00

1 "'17 ,0,1

<.•7~1,jl

I IR~OI

f , J ltl,17 -..<.,~: ~ f.. I/O

F

I

1.000,00

'iioiiuo

e 100 ,00

1.1.211111,00

( 2.1'02,20

c. ;:.;,.ao

-

UKit.•

f '1$.500,00

Tota

41036
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

Pagina 19 di 46

c.m,oo

f. ,00

C.!12,26

f.~00
(

00

( .00

C.1-715,00

•:m
~

e.po

c. f,'IIIO,OO

.,,,
,...

~ IX)

·E. .PO'

{ DO

e.po

Pa

(. ,00

(. ,oa

i':m

~

c.po

c.
C.,GO
{_ .Il)

~

(. ,00

{_ JIO

c. ,00

( • .00

( , ,.Cli

..~

c..ao

C.pO

{. .00

/IO

e .oo

C.,00

c.•

..J
(~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019
41037

Pagina 20 di 46

tun

21 ljenna lo 201 9 - 10:32

lot. O• "-

•
f 4 , 1:JI 125 ,75

( • •1:19125."S
f 1

287 1'I
{ 00

I l
?!l'l T~

.,

~

• "'"

I:

f" $407'2",

t. s_ne on .e,

o,i.,,

'l

t • 4tl)"7•.7

2•92~,4.;
•

'Y)

• ,o

( l&3

, ,2,aa

f . 3':lfllM

( , .00

( .oo

( , ,00

.;....

( . ,00

-:m
C.,&ID

1'2

Paljlna 7 d i '7

~~5

C :Ml ,512.tf

(, 00

41038
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

agina 21 di 4 6

0701 2019

01 0, .2019

0301..2019

o~.0110,e

01.01.20 1 9

--

sd i

.. ... , .2.21

TRfflUTIVARI

NJO DELEGHE TRll!UTIVARI

-

ADO onFGHf

-

111~

-

217 SO

~

NJO OELFGHE TRl8'lll VARI
NJO OEl.tG11E TRIBUTIV.AAJ

),I U0

AUU . Utlt:

• 11JO

uH t. 1Hl t:JUJI V AKI

CM.IUII

SalCIOUCIVICIO
Fm•

A 21.01.201'

22425

--

,s.-o

e.50000

,.

07 Jl1 2019

• ODO00

•g 129 3"

I 941.25

1 Ui21'J

705.l~

o...

.,,_.,.

• EUR • REGIO NE PUGLIA

, 10.546 ,92 eu·R
~ .171 ,90 Ellft

07 tt1 20,,

10 .0l 20\'i

10.01 20,-9

-

17 01 2019

17 012019

I Ot 201t

2101 201

21

I-

:

Dm Voluto

Contlb4llzutl

o, 201

Movlm.,,tl

Saldo Co ntab"8 Finalo

Saloo ContaDolell'Z>ele

o.

,.-..

.o,oH040IT100000CHM173

REGJONI! PUGLIA - L60!7

A.i:ittnda

01 .01.2019

rrva

Con!OCO<

,.._u -

P119iN
' <I, 2
00!• 21 01 20 111
LJs:a
Temp0 R,

-

-

/)

,

/ ~7

Duov.lon•Wovhnanto

34o4.171 . IO EUR

~

l'IHJIA
Cort

CorrtilC1

S/l 'I PAOlO S P A

~

~

-.,.

....
....
r-

'),.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019
41039

41040

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

<t

'o
N
N

ro

e:
·..,
ro

a..

agina 23 d i 46

21 ~2...20115

10 1:2 2011

20

21 12.201ll

20 '7201

io.,, m,,

20 12 2018
20 12 2DHI

20 122011

201t

20 12 l'Olt

,uo,

I]

2• "2 20·

7712 201

2,

27 ·120,

31 ,1701

Dao\iaiuu

'1712401'

Conto Co,
....
,.,,_

1 '65

12• n

20000 00

12•
•·117

Dare

101:r

.......

IT27SO3ott04a.7 "1000000Qol173 • EUR • REGIO NE PUGLIA
REGIONE 1'1JOLIA • L"to57
D• 01 .12 .2014
37'.060 , 15 EUR
16
•10.s•&.tl EUR

I di 7
01 20•9
- Tempo R

:a """""'8nll

Pag"1a

S.OldollquiCIOF1

"31., :u~ne
•10.s•s.12EUR

Cena Cor's'"'

TESA SANPA0!.O S I>A

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019
41041

20 122918

122011

20 12 2018

20 11 :!011

Pagina 24 di 46

20 12 2011

20 n ~2011

I

122011

201Z2'018

20 112011

r

20 12.2:111

20 1' 2018

20 '2 :?018

_L

201110

I

20 ,2: 20 ,e

UI

20 11.101e

I

20 12..l'OI&

L,_i.,,,_.

2 cl 7
Data 16012019
Tlll"llORN I•

r

I

I

l

I

I
1•

:OlEOITOIIEV
CONT"81LE

CONTAIIPL["

7~=
C *~
!

Co,,L Co,ri

1"1l;S ,. S-"NPAOLO S P A

41042
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

Pagina 25 di 46

J

19 12-2019

20 Il 2011

1112-201

1& 112011

,a 12 20,,

1a,uo,

19 1l 2011

,a 12.20,a

201

11112_20,

20 IZ.2019

e,

CONfAOlll

I ACCRFDITO
l)RI COI'<

e°",,.,

7 000 .00

31.80 I ACCREDITT>EIEIJCON

211

82.2$ I ACCREDfTOE\eUe,

ISO.DI

lO 122011

o 12 20,a

2012-201

,,.~ 00

12:201

"'°"'"""'b - T"m"° Re

20 •1 20,

la

la 15 01101D

'A

,.

INTESA SANPAOt.O S P A
Com, Correnl,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019
41043

12 1?2011

12 12.20 18

12 t2 2018

12 12 20 18

Pag ina 26 di 46

12. 12..zo~a

~1 i22018

12 12 2o.1B

I

,2. ,2..20,e

12 122O1a

12122018+12.

ll: 1

"2. 12...2018

,a

,2 12 20,a

u :zo,a

~, 112018

•2

12.12-10,e

I

12 11201

12 112018

122018

7t 9t05 1

.t.CCRIDITO !1EUO
ICO l'ITAl!ILE

10

00

10 00000

CO NTAl!JLC

~oo:>.00I ACCIICDITO BEU C0H

15.00C00

20.000 .00

40 000.00

50

eon,,eo,,

INTESA S.-NPAOLO S P A

41044
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

Pagina 27 di 4 6

~

I

l

I
on12 20,e.

06 •2.201

06 12.2011

I

07 '2....201&

0712--201 .I!

1220,1

,, 12 20 14

20, ■

1112 2011

12 ,2

12 12 201,1

I

Il 12 201&

12 12 2011

12 ·2 20'9

12 "12018

12-12-201

12.1 2 2()11

-

20•1

I

I

12. 12.20•a

,z ,2

.~t

12 2011

.

I

I

I

I
-

77

17◄

l 4 !1l

-

• .J

I

I

11000

19 .~

I IO ..

a91

I 000

3000

ll !èU CO,.

ACGA.EOITO8E \J CON
CQfll'lllflt.

I J\CCi<EOtlO

C.0-.T'IR&f

I

AnNlnt"r'II

... vt\C::n:ln

CASSERE ce, rFW.E
REOION!;~GuA

l an..un

~ .A.\.A'\ftC l"'IIIC!ul'lilt'fl"I

l'l..a

C00 OISP .. 0'18 12100\/90. .. VCASHeo,,/l;\/qU
NICOVS• 'IV CON
I P<lQG,.A o,o.. • 0 1 COQPEJ>-.ZI
CQf<l AO NOT'PRQIIIOFO "'1\NO N 170NC EUROPEJI INTE'tREG EJJROPE 20' 4-20» • pqOGETTQ
GRFFND'ILG"1!o!.AGECOO "'IOGETTO !IIONJFICOA vOSTRO F AIIORE
l!UE•
DISPOSTO DA MITT ~EGO()NE PlJOlJA CE.STIOM, OHOl~U..

~

I

·--....
-".~..-·~..·-I
-~
IUPS:-r.Mt'II

I

f tSA S'IN"'l'.01.O S P A
COl't Correnu

CONTAI! NOfl'<IQ\1101'D WIN D N 27f\lfl • • CASI P<IOG~M' MC-PARTECF
IPRIOkF DEUA REGION'EPU<lllA Al PIIOGETT O Ell'IOPEO MEETI><t

...-~

I

',j

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019
41045

2..20, ~

,,20u

,:uo,e

--·

05. 12 2!ll 8

,2 10 1'1

-

-

-

7

--

I
,~1-

--

,220,e-

11 ,018

2101&

-- ---

Pagina 28 di 46

~-

----

1i 201 a

-

172011

0512

---

.

~
---

I

CON

fAl! ILC

I ACCR!c0110 8lU e,

CO NT/lllll

I AC=OBEU

• !>O00 I .-CC'l~:llTO BEU
CONTllilllC

____ j

, - ~-~-oo-+
1AC-CRr_01_11)9CU

255000,ACCltliDITOBEUCON
CON1"'811.

l.600 .00

• 00000

CcnuConen'

INTESA ~ NPAOlO S P A

41046
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

Pagina 29 di 46

tf'l.
a

l

01 1

03 ~'2 ..20 18

o, ,2.20,s

To t.aie

o• 11 20tl

o, i:220,a

12 201

.12.20•a
12 20'1

I

...

,

0S Il 101•

= .1

O. li ' & 01 7018

I

--

---

217,50

I

"'40.514 ,04

__J

44 ,900.00

,.
, 0 000

TESA SANP AO\ O S P A
Co,,b Co,,enll

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019
41047

agina 30 d i 46

C-o

I

20.11.2018

2011.2011
tt 20,1

n .lOII

I~ 11 201&

,u l"' 2'011

20.11.2019

~20..!!_

20 _1_
12011

~

~
20 11_20_!!

.~tfl

O,, 2011

,,2 0,,

20 11 101

X, 11 2011

20

2 1 1'..201

2, 1t 201

)0112011

23 ti 201

I 2011

•t.201

0:iit:I Valuta

o.,.
AIMte

m7S030HCMOf7t0-0.173
. El.JR. REG
~()IONI: P\JGLIA • UOST
o. 01.1, .2011
617 .8 11,,J EUR
JU.CK0 ,15 EUR

2) U :,011

CO<T_,..e

r ffllPO Reale

, dJ ,

201
llSta f"OVlmeftt

°"'",aQ,

Pagma

PVGUA

s.Jclo LJqulclo nn•

A 30. 11.2011

.O'llmNlto

373 CHIO
,1

I

INTCSA SA"4PAOl.0 S P "
COM Com,nn

41048
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

15 li :2'011

15 11.2:11,

15 t i 2016

15 11.2018

"1, 11 l'D lfl

1511.Zll19

,s 11 2018

,s11 20,a

101&

Pagina 31 di 46

,s ti

..,._ ~1 11 ,011

1& 11201!1

--•&" 20,,
--•4 ,, ,018

1-611 l'OHI

19 11

20 111

,, 11.2011

1t 11 20111

19 111011

2 Cli 4
ON
1601 2019
L..tstam.,_m,
. rempc,
Ruie

I
&

400 00

270000

CQNTA811,f"

ACCREDITO 1IE\J CON

I

INTESA SANPAOLO S P A

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019
41049

Pagina 32 di 46

t.2

,~_20,

20,e

12-11 2011

12.11 20'"'8

12 11 2011

12: ,, 2011

12.,,

12• 1 2011

12 11 201

,z ,, zo,e
'20,

j
n1 tlifn

12 11 201

,i~ ,,o, .

5000 DC

16000 00

• 00000

000

,2 l1 201

12 11 701

1.5' '

»o.DO

15112011

1$ ,, 201

10,.s

16 ... 20i

T emt)O Re.Jle

DtlO BLU CON

ICO"" CIAO vtRSO
Ui'JSEPA CANALE FhL\I

CONT"81LE

S "A
Con- C0"'9<111

ll'frC.SA Sl\li?I\OlO

41050
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

◄

d, ◄

Pagina 33 di 46

Tout.

1 1 l'Q II

Oeta 16 01 2019

1è'-t-

,.

UI

~.,

:,u

•-

• •-

I~..,,,~
••

.,.,....,

:)ft_,..,,,:,,r,.o,,•A
.- • ••

, . ..

t "'VV 11L
"'-'9-9

..... ~•

..,_. .,.,..

lè:"!YjSALt

..- ... rl:'s

Y: •
]

INTESA SANPAO( 0 S P ._
ConuComtntJ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019
41051

agina 34 di 46

• d• 5

2210.2.01

U 10-201

22 10 2018

,a 1020,a

,o 20,a

22 !O 201

22 10 2018

11 ·a 20,a

17

1u o_zo,,

11 tO 2011
n . 10 2011

__ ,_, ·o 2011

_,o~,

_ _J!_Hl _~t

n .10..201

,1

17,o 201

Zl'OZOI

17 10 201•

1? ,~ 2?J

25-,.0--201

2.S 10 201&

,o 2011

2610.2011

'6 10.201&

22

31

,o 2011

D•WValftlMt

JI 10 JOUI

• EUR • REGIONE PUGLIA

!i0fll6J)Q

2_7M.OO

JOl!OOOO

76' !12

701 1000

o...

n:UJ.4,7 2 EUR
117 .111 ,&l EUR

fTZ7S0~-o,-r1000000041n
REGIONE PVGUA - U057
Da 01 10.2018

Conta .blDnati :

D•t• Co-flt.bitie

MovkMnU

Az.utrW
vimenb

con,oCo<

Dal• 111012'0 19
ut11 rr>O',llmerti - Tempo Reo

Pagtra

Saldo ltq

A 31 ,10.ZO,I

'"

1, ,,u

euR

1111
rc:SA, SANPIIOl.0 S P Il
CCJl'WC0t,inh

41052
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

11 10..2018

11 101011

Il 10 Z018

11 10101•

1' ,0 .2011

Pagi na 35 di 46

e,

,0.20,a

es 1010,e

05 1QZOl8

Cl5 , 020 ,~

~ . IO ZOlll

~ .,cua,e

1Q.2Ill a

10201 &

.! 1 1020 11

12 10 .211,e

,1,02()18

I

11 10 .2011

.1020,e

I

I

I

I

.,,"I

02_511,16

SlMOO

•000 .00

l :!SI~

lll()N1FICO IN EuR OVERSO
UE/SEl'A CN<ALE TaBI

I

IICCREDITO BEU
CO NTA811.E

PA('..., t N• O °".AV

BONIFICO"' EUROVERSO

P .. ESI' NON UE/SEPA

I

C<,nuC<>lre~•

lr-ITESA SANPAO LO S P A

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019
41053

Pagina 36 di 46

~

os ,0 _20,e

,020,a

1 o,

o~,0.20111

os ,o.20·e

I

o, 102011

o&,e 2011

a~ ·10 io1a

M ,0 _20,a

o~ ,o 20,e

I

I

0.5, 10.201 ft

o~,o 20,a

o, ,020,a

L

o~ ·<t201&

10 20 13

0$ IO 2011

O!i 102011

~--J....

I

os •0-20,2

05 ,010,a

R&ale

--

I
CON'TABl.f

2000 00

Ailll.E

2 000 00 ACCREDITO 8EU CO N
CONTABILE

t

2.000 .00 j ACCREDllO BE!J CON

ACCREOIIO BléU CON
COVTA.81

f

, 2 soooc I ACQléorroBEu cc,;

3000000

i·~·-,
----

I

Co,tTA8'l.E

ACCRE~O BEJ CON

1:10,00 ACCl<(OlfO IRU CON
COtlTAB-.E

J..000,00

~

e 750.00

Conu Co,rent,

INTESA SAN!'AOLO S P A.

41054
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

u

,,G
•
1601 2019

Pagina 37 di 46

,o .!018

10,20,a

,a

o, 10 20, a

1020'1&

05 10201&

os,020,a

102018

o~ 10.201ft

~

00000

102018

OS t020Ul

7 000 00

5.000 00

05

,o,c,a

10201&

,o 20,e

os 10 20 , a

Oat.

CONT"'8JU:

eeu

IICCRrDITO &V
Allllf.

I IICCIUlllTO

-

e,

TAB

ConbC:ommlt

INTESA SANPAOLO S P A

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019
41055

Pagina 38 di 46

04 10..20,

o-·

Tobl le

Ol 10.2011

oJ •0.2011

o,
10.2011

OJ 10 7011

3009201

OJ •02011

11

04 IO 2011

04 •0 201

!, di !>
,. 10 0 1 2019
l ~la rnc•,,..,,e,rn- Tempo R

I

2a4.7'1 . 34

•• . - i

- --- - -

_.

50 ,00

• 25000

COrtll<I~

INTESA SANP.- OLO S P

41056
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTO RISORSEFINA ZIARIEE STRUMENTALJ,
IONE
PERSONALEE ORGANIZZAZ
SEZIONE PROWEDITORATO ECONOMATO

RIEPILOG

IIEMA FOR !TURA BUONICARBURA TE
A

O 2018

· IDUOINIZIALE BU I CAR13U
ACQ I ATI BU I CARBURA
BUO I ·OR 1 1TI DA 10,00 A
BLJOI FOR ITI A 50,00 A O 2018
RESIDUOFl ALE BUO I CARBURATE DA 50,00 A

IL CASSIERE
CENTRALE

-

(O s~

-~

..-~a

www .reglone .puglia .it
Snion• Pro ditora to Economato
Auto p•rco Centrale - Ulllcio Posu
Via G. Gen h l~ 52 7Ql U Bari t I O 0~ 031~5
Mail: rTLimperlo@Pr
egionl!!.pugliaJt

2018

• 3.905
N° 2.750

3.905
2.140
o
610

0
0

O 2018

41057

41058

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

LI
Al

r

Pagin 1 di 1
Stampa eseguita il 08/0412019

IEZZI

REGISTRO GENERALE CARBURANTE ANNO 2018

I
,,

N FATTURA

1
2

059

17/05f.1016

FORNITORE

DATA REGISTRAlJONE
O /0 1/2018
07/07207

e

R~lòuo Buoni
20 7

2110512016

E

CARICO
PARZIALE

; 19902~

•

0000

I,

903608

8/ 12/2O1B

I Spa

""
"''
"'""
""".
I

VALORE
BUO I

3.90S

Civo

I. Spa

aie buoni

4

790

I
5 485
00

20

50.00

O29~1

360

t 50.00

6.6551

610

,.;1 r~ l'I• 11.1..
f..Jc II n -(11
KEGI

6275

790

nno 2018

s tionoProvv

'

695

790

E

DotaZIOl\tl a

rGECARICO·
RAI.E

anno

57

l

3

5

DATA
FATT\JRA

PUGLIA

rato Eçonomalo

IL DIRI ENTE
no11 Antonio arìo LERARIO)

'

41059

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

St mp.i e ogult

1 di 1
il 0810412019

FORNITURE DI BUONI ANNO 2018
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 16 aprile 2019, n. 85
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.44 “Pesca nelle acque
interne e fauna e flora nelle acque interne” (art. 44 par.1 lett.f del Reg. UE 508/2014) – investimenti destinati
ai porti di pesca, ripari e siti di sbarco – . Approvazione Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di
obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate.

Nel Bollettino Ufficiale n. 55 del 23 maggio 2019, a pagina 38138, è pubblicata la determinazione dirigenziale n.
85/2019. Per mero errore materiale, l’allegato alla determina risulta incompleto. Pertanto occorre procedere
alla ripubblicazione integrale del suddetto provvedimento con i relativi allegati nella loro corretta integrale
composizione.
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PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,
SVILUPPORURALE
ED
AMBIENTALE
SEZIONEATTUAZIONEDEI PROGRAMMICOMUNITARI PER
L'AGRICOLTURA
E LA PESCA
SERVIZIOPROGRAMMAFEAMP

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGRn. 443/2015,
è pubblicata in data odierna ali'Albo di
questa Sezionedove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.
Bari,

Codifica adempimenti L.R. 15/08
(trasparenza)
Ufficio istruttore

16 APR
. 2019
Tipo materia

1815
ervizio
ProgrammaFEAMP
~PO FEAMP20142020
□ Altro

Privacy

□ SI

~NO
Pubblicazione
integrale

N.~5 del -1ç-4 ~ 1J

18]51
□ NO

del Registrodelle Determinazioni

Codice CIFRA:030/DIR/2019/ Da'.J&r

OGGETTO:- Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
MISURA 1.44 "Pescanelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne" (art. 44
par .l lett.f del Reg. UE 508/2014) - investimenti destinati ai port i di pesca, ripari e siti
di sbarco - .ApprovazioneAvviso Pubblicoe contestuale prenotazione di obbligazioni
giuridiche , di accertamento e di spesa non perfezionate .

MB/

Il giorno l]/
2019in Bari, nella sede della Regione Puglia - Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, Servizio Programma FEAMP- Lung.re N. Sauro,
45 .

Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricolturae la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii ;
VISTO l' art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l' obbligo di sostituire
la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti ~
digitali sui siti informatici ;
(

1

1

-·-,

':s
i(' \
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PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPORURALEED
AMBIENTALE
SEZIONEATTUAZIONEDEI PROGRAMMICOMUNITARI PER
L'AGRICOLTURA
E LA PESCA
SERVIZIOPROGRAMMAFEAMP

Visto l' art . 18 del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R.28/12/2018, n.67 " Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Leggedi stabilità 2019)" ;
Vista la L.R. 28/12/2018 , n.68 " Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021";
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021 previsti dall'art . 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118
e ss.mm . e ii.;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione, con la quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma
FEAMPil dott . Aldo di Mola
Vista la D.G.R. n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell'incarico di direzione della
Sezione "Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca" al Dott.
Luca limongelli;
Vista la D.G.R. n.411 del 07/03/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della
Sezione Attua zione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, dott . Luca
limongelli , Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro
effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del
Programma Operativo FEAMP2014/2020 per l'intera durata del programma, nonché
confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale
Referente Regionale supplente dell'Autorità di Gestione nazionale, membro supplente
del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma
Operativo FEAMP2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca n. 162 del 25/09/2018 di conferimento
dell'incarico di responsabile di PO "Sviluppo sostenibile della pesca" al dott . Cozzoli
Bartolo;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento
dell'incarico di Responsabiledi Raccordo alla Rag. Maria Amendolara;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
dell'll dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;

2

-
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PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALE
ED
AMBIENTALE
SEZIONEATTUAZIONEDEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L'AGRICOLTURAE LA PESCA
SERVIZIOPROGRAMMA FEAMP

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/ 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicemb re 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 marit ti mi 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 affar i maritt imi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE)n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15
maggio 2014 relat ivo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i
regolamenti (CE)n. 2328/2003, (CE)n. 861/2006 , (CE)n. 1198/2006 e (CE)n. 791/2007
del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l' impiego dei Fondi Struttura li e di
Investimento Europeo adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione n. ((2015) 8452
del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripart izione delle
risorse finanz iarie del Fondo europeo per gli affari maritt imi e la pesca (FEAMP 20142020) rispettivamen t e in favore dello Stato e delle Regioni, in fu nzione degli accordi
intercorsi ed approvat i dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo St ato, le
Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l'atto repertoriato 16132/CRFS/OIdel 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie
del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione Puglia è stata assegnata una dotazione
finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l'Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell'intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti t ra lo St ato, le Regioni e le Province
Autonome ;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di
Sorveglianza in data 25/05/2016 ;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l'Autor ità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo
Intermedio , avente ad oggetto le modalità, i criter i e le responsabilità connessi
all'attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione t ra l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio - Regione
Puglia stipulata in data 01/12/2016 ;

Sulla base dell'istruttor ia espletata dalla PO "Sviluppo sostenibile della pesca", dott .
Bartolo Cozzali. , unitamen te alla "Responsabile di Raccordo", rag. Maria Amendolara,
confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott . Aldo di Mola, dalla
quale si rileva quanto segue:

3
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Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la
gestione, in toto o in parte, delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:

•
•
•
•
•

Priorità 1 - Capo1;
Priorità 2 - Capo2;
Priorità 4- Capo 3;
Priorità 5 - Capo 4;
Capo 7 "Assistenza tecnica";

Considerato che nell'ambito della priorità 1 "Promuovere la pesca sostenibile sotto il
profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata
sulle conoscenze" alle Regioni compete l'attuazione della Misura 1.44 "Pesca nelle

acque interne e fauna e flora nelle acque interne" (art. 44 par.1 lett.f del Reg. UE
508/2014);
Considerato che la Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture
preesistenti dei porti di pesca, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli
investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l'obiettivo
di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere
l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la
sicurezza e le condizioni di lavoro.
Considerato che la Misura 1. 44 "Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque
interne" par.1 lett.f, (art. 44 del Reg. UE n. 508/2014) ha una disponibilità finanziaria
pari ad€ 625.000,00;
Considerato che, ai fini della precitata Misura 1.44, sono ammissibili a finanziamento
interventi volti a:

-

migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta,
dei siti di sbarco e dei ripari di pesca;

-

investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini;
investimenti finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari
di pesca;

e che sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di
porti e siti di sbarco.
Viste le "Disposizioni attuative di misura" predisposte dall'Autorità di Gestione del
FEAMP2014/2020;
Vista la DDS n. 76 del 16/05/18 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle ~

4
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Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell'Organismo Intermedio - Regione Puglia - seconda versione, pubblicato sul BURPn.
71 del 24 maggio 2018;
Considerato che al fine di dare attuazione alla Misura 1.44 "Pesca nelle acque interne
e fauna e flora nelle acque interne" (art. 44 par.1 lett.f del Reg. UE 508/2014) investimenti destinati ai porti di pesca, ripari e siti di sbarco - del PO FEAMP
2014/2020, si rende necessario approvare e pubblicare apposito Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno in conformità alle pertinenti disposizioni
adottate dal I'AdG.
Tanto premesso si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente
determinazione e precisamente di:

•

approvare l'Avviso pubblico "Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto

il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze", Misura 1.44 "Pesca nelle acque interne e fauna e
flora nelle acque interne" (art.44 par.1 lett.f del Reg. UE 508/2014) investimenti destinati ai porti di pesca, ripari e siti di sbarco - del PO FEAMP
2014/2020 ed i relativi allegati :

o
o
o

Allegato A -"Disposizioni attuative di misura - Parte A- Generale";
Allegato B - "Disposizioni attuative di misura - Parte B - Specifiche";
Allegato C - "Parte C - Modulistica per documentazione a corredo della
Domanda di sostegno";
o Allegato D - "Parte D - Modulistica per documentazione a corredo
della Domanda di pagamento";
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•

dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari
ad € 625.000,00;

•

autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti
contabili di cui al presente provvedimento;
dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile, da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne
attesta la copertura finanziaria;
dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli
estremi della pubblicazione del presente impegno di spesa ali' Autorità di
Gestione del PO FEAMP,alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed
ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggiae Taranto;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel
sito feamp.reqione.puqlia.it

•

•

•

VERIFICAAl SENSIDELD.lgs. 196/03
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Garanz ie alla riservatezza

La pubbl icazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti ammin istrativi , 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 ident ificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto , essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm .ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2019

Documento di programmazione : Programma Operativo FEAMPPuglia 2014-2020
CRA: 64 Dipartimento Agricoltura , Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione 03
"Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca"
Misura 1.44 " Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne " (art. 44
par.1 lett.f del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP2014/2020 sono disponibil i risorse
finanziarie pari ad € 625.000,00 che vanno così imputate :

PARTE ENTRATA

Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche non perfezionate in entrata
per un importo complessivo pari ad€ 531.250,00 come di seguito riportato :

2019 (€)

Esercizio
2020 (€)

TOTALE(€)

4053400

TRASFERIMENTI PERL'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMAOPERATIVO FONDO
EUROPEOPER GLIAFFARI MARITTIM I E LA
PESCA(FEAM P) 2014 - 2020. DECISIONE
C(201S) 8452 DEL 25/ 11/2015. - Quota di
cofinanziamento UE.

187.500,00

125.000,00

312.500,00

4053401

TRASFERIMENTI PER L"ATTUAZIONE DEL
PROGRAM MA OPERATIVO FONDO
EUROPEO PER GLIAFFARI MARITTIMI E LA
PESCA(FEAMP) 2014 - 2020. DECISIONE
((2015) 8452 DEL25/ 11/2015. -Quota di
cofinanziamento STA
TO a carico del Fondo
di rotazione. -

131.250,00

87.500,00

218.750,00

Capitoli

Declaratoria capitoli

Esercizio

TOTALE

318.750,00

6

212.500,00

531.250,00
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Le somme saranno oggetto di apposita rendicontaz ione e rimborsate dalla UE e dallo
STATOper essere introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata :
•

4053400 «Trasferimenti per l'attuaz ione del Programma Operativo FEAMP
2014-2020-Quotad i cofinanziamento UE»-Codifica capitolo : 4.02.05 .99.999;

•

4053401«Trasferimenti per l' attuazione del Programma Operativo FEAMP
2014-2020 - Quota di cofinanziamento STATO a carico del Fondo di
Rotazione» - Codifica capitolo : 4.02.01.01.01

Titolo giuridico :

Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015
di approvazione del Programma Operativo FEAMP2014/2020
Codice

identificativo

risorse

dell'Unione

Europea:

1

-

Trasferimenti

da

amministrazioni pubbliche e da altri soggetti.
PARTE SPESA

Si dispone la registrazione delle obbligazioni giurid iche perfezionate in spesa per
l'i mpo rt o complessivo di€ 625.000,00 come di seguito ripo rt at o :
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo :2 - Microaggregato :3

Capitoli

1164004

1164504

1167504

Esercizio

Declaratoria Capitoli
QUOTA UE PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMAFONDOEUROPEOPER Gli
AFFARI MARITTIMI E LA PESCA(FEAMP}
PER Il PERIODO DI PROGRAMMAZIONE
2014-2020. DECISIONE C(2015} 8452 DEL
25/ 11/ 2015 - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTIAD AMM INISTRAZIONI
LOCALI
QUOTASTATO PERL'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMAFONDO EUROPEO PERGli
AFFARI MARITTIM I E LA PESCA (FEAM P}
PER Il PERIODO DI PROGRAMMAZIONE
2014-2020. DECISIONEC(2015} 8452 DEL
25/ 11/2015 - CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTI AD AM MINISTRAZIONI
LOCALI
QUOTA REGIONE PERL'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FONDO EUROPEO PERGli
AFFARI MARITTIMI E LA PESA (FEAMP} PER
Il PERIODO DI PROGRA
M MAZIONE 2Dl 42020. DECISIONE C(2015} 8452 DEL
25/11/20 15 - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD AMM INISTRAZIONI
LOCALI

2019 {€)

Esercizio
2020 {€)

TOTALE{€)

187.500,00

125.000,00

312.500,00

131.250,00

87.500,00

218.750,00

56.250,00

37.500,00

93.750,00

TOTALE(AmministrazioniLocali)
375.000,00

PdC 2.03 .01.02

7

250.000 ,00

625.000,00
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Causale dell'obbligazione giuridica non perfezionata :

Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito di avviso pubblico
e/o domanda di aiuto ai sensi della Misura 1. 44 "Pesca nelle acque interne e fauna
e flora nelle acque interne" (art . 44 par.1 lett.f del Reg. UE 508/2014), del PO
FEAMP2014/2020;
Destinatari della spesa: Enti pubblici
Natura della spesa: conto capitale

Per il capitolo 1164004 Codice identificativo risorse dell'Unione Europea: 3 - Spese
finanziate da trasfer imenti della UE a decorrere dalla nuova programmazione
comunitaria

2014.

Per il capitolo 1164504 - Codice identificativo risorse dell'Unione Europea: 4 - Spese
finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziament i dell'Unione europea.
Per il capitolo 1167504 - Codice identificativo risorse dell'Unione Europea: 7 - Spese
correlate ai finan ziamenti dell'Unione europea finanziati da risorse dell'ente .

Dichiarazioni/ Attestazioni

•

Si attesta che l' impegno di spesa rifer ito alla prenotazione di cui al presente
provvedimento sarà assunto nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Le somme
saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno
ad esigibilità differita con successivi provvedimenti del Dirigente della Sezione
"Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca" all'atto
dell'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento .

•

Si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così
come risulta dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 95 del 22/01/2019 ;

•

Si attesta che l' operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 28/12/2018
" Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021", ed il rispetto delle disposizioni di cui ai alla Legge n. 145/2018,
commi da 819 a 846;

•

Le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa 1164004 (UE),
1164504 (Stato) e 1167504 (Regione);

•

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt . 26 e 27 del D.Lgsn. 33 del 14/03/2013 .

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

8
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Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta
programmazione finanziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la
Regione Puglia.
IL DIRIGENTEDI SERVIZIO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato
nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il
presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie .

Il Responsabile di Misura

La Responsabiledi Raccordo

~;:m
;;;:
t

Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del servizio Programma FEAMP

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

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

2. di approvare l'Avviso pubblico"Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il

profilo ambienta/e , efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata
sulle conoscenze ", Misura 1.44 "Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle
acque interne" (art .44 par.1 lett.f del Reg. UE 508/2014) - investimenti destinati ai
porti di pesca, ripari e siti di sbarco - del PO FEAMP2014/2020 ed i relativi allegatii

9
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o

Allegato A- " Disposizioni attuative di misura - Parte A- Generale" ;
Allegato B - "Disposizioni attuative di misura - Parte B - Specifiche";
Allegato C - "Parte C - Modulistica per documentazione a corredo della
Domanda di sostegno";
o Allegato D - "Parte D - Modulistica per documentazione a corredo
della Domanda di pagamento" ;
costitu iscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
3. dare atto che che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari
ad € 625.000,00;

o
o

4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti
contabili di cui al presente provvedimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile, da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la
copertura finanziaria;
6. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli
estremi della pubblicazione del presente impegno di spesa ali' Autorità di Gestione
del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi
Territoriali di Bari/BAT, Foggia, Leccee Brindisi/Taranto;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel
sito feamp.reqione.puqlia .it

Il presente atto :
viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss.mm.ii .;
sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www .regione.puglia.it
nella sezione Amministrazione Trasparente;
sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca;
sarà trasmesso, in copia conforme all'originale, alla Segreteria della Giunta
Regionale;
saranno inviate due copie, conformi all'originale, all'Assessorato al Bilancio Sezione Bilancio e Ragioneria- per i successivi adempimenti, una delle quali
sarà restituita a questa Sezione, corredata delle relative annotazioni contabili;
sarà inviato in copia conforme all'originale ali' Assessore Regionale alle Risorse
Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale ;
è adottato in originale e si compone di n. 11 (undici) facciate, vidimate e
timbrate e dei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento, e più precisamente:
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►

Avviso pubblico - Misura 1.44 "Pesca nelle acque interne e fauna e flora
nelle acque interne", (art. 44 par.1 lett. f del Reg. UE 508/2014) - del PO
FEAMP2014/2020 e, di n.5 (cinque) facciate ed i relativi allegati:
► "Disposizioni attuative di misura - Parte A - Generale", di n. 41
(quarantuno) facciate;
► " Disposizioni attuative di misura - Parte B - Specifiche", di n. 13 (tredici)
facciate;
► "Parte C - Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di
sostegno", di n. 34 (trentaquattro) facciate;
► "Parte D - Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di
pagamento ", di n. 38 (trentotto) facciate;
per un totale comp lessivo di allegati di n. 131 (centotrentuno) facciate

11
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tr1
REGIONE PUGLIA

VISTO

-

-

Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione
e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, e ss.mm. ed ii.;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 11 dicembre
2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n.
2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del
Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti
(CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio
e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
L'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/ 10/2014 dalla Commissione Europea;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
La Delibera CIPE 1O del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di
Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE)
508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del
25 novembre 2015;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1685 del 02/ 11/2016 di approvazione della
Convenzione tra l'AdG e 1'01 Regione Puglia sottoscritta in data 01/12/2016;
La Determinazione n. 104 del 26/06/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, di approvazione del Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione
Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017, così come successivamente modificata
dalla Determinazione n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;
La Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43, recante "Pianificazione e sviluppo della
pesca e dell'acquacoltura regionale";
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - 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;
Il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/20 .
•Jt-.1o f/lt_,.
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
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La Decisione (UE) 2018/1520 della Commissione del 9 ottobre 2018 che abroga il
regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca n. 162 del 26/ 10/2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile
di Raccordo alla Rag. Maria Amendolara;
La Determinazione n. 162 del 25/09/2018 del dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca di conferimento dell'incarico di
responsabile di PO "Sviluppo sostenibile della pesca" al dott. Cozzoli Bartolo;
La Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione, con la quale è stato confermato Dirigente del SeNizio Programma FEAMP
il dott. Aldo di Mola;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell'incarico
di direzione della Sezione "Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la
Pesca" al Dott. Luca Limongelli;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 411 del 07/03/019 "PO FEAMP 2014-2020 Designazione del Referente, nonché del supplente, regionale dell'Autorità di Gestione
nazionale del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO:
1)

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

I Autorità di Gestione
X I Orqanismo Intermedio
Dipartimento
Sezione
Servizio
Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

2)

REGIONE PUGLIA
Aqricoltura , Sviluppo Rurale e Ambientale
Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura
e la Pesca
Proqramma FEAMP
Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
sezioneprsrfeamp@pec.rupar.puqlia .it
www.regione.puglia.it

OGGETTO DELL'AVVISO

La Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, nell'ambito del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e in coerenza con le previsioni contenute nel Programma
stesso e nelle Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per la
presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste per la
misura 1.44 di cui all'Art . 44, par. 1 lett. f del Reg. (UE) n. 508/2014, intesa a sostenere - nelle ac,._...~ ....
interne della Regione Puglia - gli investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti d ·, • .., •.,u,.bo
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di pesca , dei siti di sbarco e dei ripari di pesca , inclusi gli invest imenti destinat i a strutture per la
raccolta di scarti e rifiuti con l'obiettivo di migliorare la qualità , il controllo e la tracciabilità dei prodott i
sbarcati , accrescere l'efficienza energetica , contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la
sicurezza e le cond izioni di lavoro , afferenti alla Priorità 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il
profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
e, in part icolare :
Priorità
Misura

Sottomisura

1
1.44
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
art. 44 , par. 1, lett. f) ,

del Reg. (UE) n. 508/2014
(ai sensi dell'art . 43 Reg. (UE) 508/2014 ) - Porti, luoghi di
sbarco , sale per la vendita all'asta e ripari di pesca

3)

DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Awiso Pubblico si rinvia alle Disposizioni Attuat ive di Misura di
cui agli Allegati "A" e "B" e alla Modulist ica di cui agli Allegati "C" e "D".

4)

DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
Le risorse finanziarie assegnate al presente Avviso sono le seguenti:

Misura

Dotazione
finanziaria

1.4

€ 625.000,00

L'amm issione a finanz iamento deg li interventi avverrà fino ad esaurimento delle risorse destin ate
alle spec ifiche tipologie di intervento .
L'importo della spesa massima ammissibile per progetto è fissato in euro 625.000,00.
L'Amminis trazione regionale procederà alla declarator ia di inammissibil ità della domanda presentata
qualora la spesa massima valutata ammiss ibile sia inferiore a euro 100.000 .00.
L'importo della spesa amm issibi le approvato - al netto degli eventuali ribass i di gara - dovrà essere
interamente rendicontato , raggiungendo tutt i gli obiett ivi e rispettando il cronoprogramma del
progetto.
5)

BENEFICIARI
Il sostegno per gli interventi di cui all'art. 44, par . 1, lett. f), del Reg . (UE) n. 508/2014 è concesso a
enti pubblic i.

6)

INTENSIT A' DELL'AIUTO
La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese totali ammesse
sulla base dei costi sostenuti dai beneficiar i, secondo quando previsto dal par . 1 art. 95 "Intensità
dell'aiuto pubblico " del Reg . (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dalla lett. a) del par. 2, del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applica
un'intensità dell 'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il
beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di
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interesse economico generale di cui all 'art. 106, par. 2, TFUE', qualora l'aiuto sia concesso per la
gestione di tali servizi.

7)

SCADENZA (TERMINI DI PRESENT AZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO)

A pena di irricevibilità , le domande di sostegno dovranno essere inviate a partire dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il
termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'Avviso sul BURP: le domande di sostegno presentate oltre il predetto termine
saranno considerate irricevibili.
8)

ENTE EROGATORE
L'erogazione degli aiuti agli aventi diritto sarà effettuata dalla Regione Puglia.

9) TEMPI DI ESECUZIONE
Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi/ attività finanziate è di 18 mesi , a
decorrere dalla data di notifica dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla competente
struttura.
10) DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale della
Regione Puglia all'indirizzo : feam p.regione.puglia.it.

Elenco allegati :
• Allegato A - Disposizioni Attuative di Misura - Parte A Generale
• Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura - Parte B Specifica
•
•

Allegato C - Modulistica domanda di sostegno
Allegato D - Modulistica domanda di pagamento

11) RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto alla PO "Sviluppo sostenibile della
pesca" - doti. Bartolomeo Cozzali - fino al trentesimo giorno precedente la data di scadenza
dell'Avviso , alle seguenti mail:
faq.feamp@reqione.puqlia.it
Si procederà a pubblicare i quesiti (Faq) e le relative risposte , entro i successivi dieci giorni lavorativi
sul sito: feamp.regione.puqlia.it .

Per informaz ioni e/o chiarimenti ci si potrà rivolgere alla PO "Sviluppo sostenibile della pesca",
email: b.cozzoli@ reqione.pug lia.it
te/.: +39 080 5403391
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Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia (di
seguito Disposizioni Procedurali) - seconda versione , pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 ,
tenuto conto della medesima base normativa, declinano le procedure per l'attuazione delle singole
misure.

1. Riferimenti

normativi

1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)
TFUE - Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale del'Unione Europea C83
- 2010/ C 83/01)
Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Un ione e che abroga il Reg. (CE,
Euratom) n. 1605/2012, applicabile fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell'articolo 282 , paragrafo 3, lettera
c), del Regolamento (UE) 1046/2018;
Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità
Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di
applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
le regole finanz iarie applicabili al bilancio generale dell'Unione , applicabile fino al 31 dicembre 2018 ai
fini dell'articolo 282 , paragrafo 3, lettera c) del Regolamento (UE) 1046/2018;
Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE)
n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine
dell'acquacoltura biologica
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
all'organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura , recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale , sul Fondo sociale europeo , sul Fondo di
coesione , sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale , sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il
Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n.
215/2014
Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico
di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione
Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda
le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi
e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari , le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo , il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo , al Fondo di
coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in
conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le
operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello svilu po
e dell'innovazione
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modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande
progetto , il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere
di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici
e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le
relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo , il Fondo di
coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Decisione (UE) 2018/1520 della Commissione del 9 ottobre 2018 che abroga il regolamento delegato
(UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta
peschereccia comunita ria
Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia per l'ambiente marino)
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica
i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n.
1966/2006
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del
Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio
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EUSAIR - Communication from the commission lo the European parliament, the council, the European
economie and social committee and the committee of the regions concerning the European union
strategy lor the Adriatic and lonian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final)
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione
Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni
a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei
piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca,
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e
dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il
contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da
presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate
operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per
Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel
quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020
Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la
politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi
finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del
sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi
pertinenti sugli interventi
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere
trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il
Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di
sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di
minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di
inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare
un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca
Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute,
sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i
cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci
Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per
applicare rettifiche finanziarie forfettarie , e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione
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1.3 Normativa nazionale
Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppi.
Ordinario) e ss. mm. ed ii.;
Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss. mm. ed ii.;
Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di
sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la
consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-pr iorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industr iali/focus-on/Contrattazione
collettiva/Pagine/default .aspx;
D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) - e ss. mm. ed ii.;
Circolare INPS n. 196 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima:
questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984;
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa e ss. mm. ed ii.;
D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia e ss. mm. ed ii.;
D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti aggiornato , e ss. mm. ed ii.;
D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss. mm. ed ii.;
D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del
29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123) e ss. mm. ed ii.;
D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura , a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, e ss. mm. ed ii.;
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposiz ioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008), e
ss. mm. ed ii.;
Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitar ia nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 201 O, e ss. mm. ed ii.;
Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione , nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma de li•ar:ti~
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9- ,<_...
O-'"
.
-p
Ordinario n. 214), e ss. mm. ed ii.;
-~
:;,

-,s,/ ·\ ,."'
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D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura , a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 201 O, n. 96 ,e ss. mm. ed ii.;
D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Te rritorio e del Mare ;
Rapporto sullo stato delle conoscenze
cambiamenti climatici in Italia ;

scientifiche

su impatti, vulnerabilità

ed adattamento

ai

Analisi della normativa comunitar ia e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento
ai cambiamenti climatici;
Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
Accordo di Partena riato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoz iato formale ;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottob re 2014 - Regolamento recante
disposizioni concernenti le modal ità di funzionamento , accesso , consultazione e collegamento con il
CED , di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981 , n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia , istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n.
159. (15G000 01) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);
Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni

in materia di

semplificazione , razionalizzaz ione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare , nonché sanzioni
in materia di pesca illegale , e ss . mm. ed ii.;
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ed ii., recante 'Codice dei contratti pubblicl;
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004 / 18/CE ». (G.U. n. 288 del 1O dicembre 2010) , applicabile nei limiti di
cui agli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 ;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fond i strutturali di investimento europei
(SI E) per il periodo di programmazione 2014 /2020;

"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 " approvate a
mezzo procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli 00 .11.del FEAMP
con nota prot. 11622 del 28/05/2018 .

1.4 Riferimenti regionali
Legge Regionale n. 17 del 23/06/2006 avente ad oggetto "Disciplina della tutela e dell 'uso della costa" ;
Circolare prot. 13487 del 04/09 /2009 avente ad oggetto "Portualità - Quadro normativo di riferimento ";
Circolare prot. 3195 del 23/02/2012 avente ad oggetto "Ese rciz io delle funzioni amministrative conferite
con Legge Regionale n. 17 del 23/06/2006 nelle more dell'approvazione del Piano Comunale delle
Coste";
Circolare prot. 18499 del 25/ 11/2013 avente ad oggetto compatibilità tra pianificazione comunale e
pianificazione paesaggistica ;
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Circolare pro!. 4924 del 20/04/2015 avente ad oggetto "Legge Regionale n. 17 del 10/04/2015, recante
"Disciplina della tutela e dell'uso della costa"- Prime Indicazioni";
Circolare prot. 3403 del 11/03/2016 avente ad oggetto "Legge Regionale n. 17 del 10/04/2015, recante
"Disciplina della tutela e dell'uso della costa"- Esercizio delle funzioni di gestione del demanio marittimo
e delle zone del mare territoriale in ambito di demanio portuale di competenza regionale";
Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/ 11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione
tra l'Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le
modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa, atto firmato
successivamente in data 02/12/2016 ;
Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, che ha operato
la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l'iscrizione delle risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;
Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale , prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione del FEAMP;
Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con la
quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n. 107/2017 della
Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta Regionale;
Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale , prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione dei dipendenti;
Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha emanato l'Avviso per la selezione dei Responsabili del PO
FEAMP 2014/2020;
Determinazione n. 126 del 09/08/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l'Agricoltura e la Pesca di conferimento degli incarichi ai Responsabili di Misura del PO FEAMP
2014/2020;
Determinazione n. 162 del 26/ 10/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l'Agricoltura e la Pesca di conferimento dell'incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Determinazione n. 162 del 25/09/2018 del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l'Agricoltura e la Pesca di conferimento dell'incarico di responsabile di PO "Sviluppo sostenibile
della pesca" al doti. Cozzali Bartolo;
Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell'incarico di direzione
della Sezione "Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca" al Doti. Luca
Limongelli;
Deliberazione G.R. n. 411 del 07/03/019, con cui la Regione Puglia ha nominato:
o

il doti. Luca Limongelli, quale dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale,
nonché referente regionale effettivo dell'Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di
Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione
2014/2020 per l'intera durata del programma;
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il doti. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale , quale referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione
nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;

Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 "Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura
regionale".
Determinazione n. 76 del 16/05/2018 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - seconda versione, pubblicata sul
BURP n. 71 del 24/05/2018;
Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la
Pesca n. 162 del 25/09/2018 di conferimento dell'incarico al Responsabile sviluppo sostenibile della
pesca del PO FEAMP 2014/2020.

12
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2. Acronimi e Definizioni

I 202

20.

----

---

Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella
relativa normativa di riferimento :
Acronimi utilizzati
AC

Advisory Council
Autorità di Gestion-e----------------------------1

AdG
AdC

Autorità di Certificazione
Autorità di Audi!
Accordo di Partenariato

AdA
AdP

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

AGEA

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Automatic lndentification System
Archivio Licenze Pesca
Aree Marine Protette

AIS
ALP
AMP

Associazione Temporanea di Imprese
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP
Autorità per la Vigilanza sui Contratt i Pubblici di lavori, servizi e forniture
·Codice Civile
Centri di Controllo Area Pesca-CCAP
ATI

ATS

!
i

cc

Common Database on Designateci Areas
Centro di Controllo Nazionale Pesca
Comitato Consultivo Regionale

CCDA
CCNP
CCR

Comitato di Sorveglianza
issione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM
Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A.
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
.-~ C-IP_E_..,_, C_o_m-it-at_o_lnterministeriale per la Programmazione Economica
CdS
CE

CISE
CoGePa
CLLD
CNR
COSME
c.p.c.
CTE
CUP
DA
DCF
DDG
DFC

~

Sistema comune per la condivisione delle informazioni
Consorzi di Gestione della Pesca
----------------------,
Sviluppo locale di tipo partecipativo
Consiglio Nazionale delle Ricerche
European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
codice di procedura civile
Cooperazione Territoriale Europea
Codice Unico di Progetto
Disposizioni Attuative
Data Collection Framework
Decreto del Direttore Generale

DGR

Programma raccolta dati
Deliberazione di Giunta Regionale

O.I.A.
D.L.

Dichiarazione di Inizio Attività
Decreto Legge

-

13
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Acronimi utilizzati
D.lgs.

Decreto Legislativo

DP

Disposizioni Procedurali

DPR

Decreto del Presidente della Repubblica

DURC
EFCA

Documento Unico di Regolarità Contribu tiva
European Fisheries Contrai Agency

EMAS

Eco-Management and Audi! Scheme

ERS
EUSAIR

Sistema di Registrazione e comun icazione Elettronica
European Strategy far the Adriatic and lonian Region

FC
FEAMP
FEASR ,
FEP
FESA
FLAG I

Fondo di Coesione
Fondo Europeo per gli Affar i Marittimi e per la Pesca
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

I Fondo Europeo per la Pesca

FSE

Fondo Sociale Europeo

GAC
GBER

Grupp i di Azione Costiera
Genera i Block Exemption Regulation

GDO
GES
GSA

~

Grande Distribuzione Organizzata
Good Environmental Status
Geographical SubArea

GT
GUAI
GUUE
ICCAT
ICZM
IDOS
IGRUE
IMS
INN
IREPA

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
Gruppi di azione locale nel settore della pesca

Gross Tonnage
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
lnternational Comm ission tor the Conservation of Atlantic Tuna
1

Integrateci Coastal Zone Management
Centro studi e ricerche/ Immigrazione Dossier Statistico

1

Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale

ITI
IVA
JDPs

Investimenti Integrati Territoriali

Istituto Nazionale di Statist ica
Imposta Valore Aggiunto

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MEDITS

Mediterranean lnternational bottom Trawl Survey

MIPAAF
MIP

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Legge
Mediterranean ·and lnternational Acoustic Survey

l

Monitoraggio Investimenti Pubblici
' Manuale Opere Pubbliche
Marine Strategy Framework Directive

NCDA
NUTS

01

I

Joint Deployement Plans

L.
MATTM
MEDIA$

OCM

-

Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
lrregularities Management System

ISPRA
ISTAT

MOP
MSFD

---

---

Gazzetta Ufficiale Unione Europea

Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
Nomenclatu ra delle Unità Terr itoriali Statistiche
1

~

··-,,~

Organizzazione Comune dei Mercati

~

Organismo Intermedio
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Acronimiutilizzati

..

organism,

0011

ntermed,

OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
PCP Politica Comune della Pesca
PdGL Piani di Gestione Locale
PdV Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC Posta Elettronica Certificata
PES Payments for Ecosystem Services
PGN Piani di Gestione Nazionali
PMA Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
~Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta,
PN

'

la gestione e l'uso dei dati nel

settore della pesca per il periodo 2011 - 2013
Programma Operativo
Programma Operativo Regionale

PO
POR
PRA Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA Piano Strategico Acquacoltura
PSL Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC Quadro Strategico Comune
RAdG Referente/ Responsabile Autorità di Gestione
RAA Relazione Annuale di Attuazione
RAE Relazione Annuale di Esecuzione
RdM Responsabile di Misura
RFMOs Regional Fisheries Maritime Organisations
RMS Rendimento Massimo Sostenibile
RPA Responsabile della "Pesca e Acquacoltura" del Servizio Territoriale dell'Agricoltura
RPM Reparto Pesca Marittima
ROT Responsabile Obiettivi Tematici
S.A.L. Stato di Avanzamento Lavori
SANl2 Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
S.C.I.A Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SF
Strumenti Finanziari
SFOP Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
SFC System for Fund management in the European Community
SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC Siti di Importanza Comunitaria
~
SIGECO Sistema di Gestione e Controllo
SIPA Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura
{ •• I
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SNV
Sistema Nazionale di Valutazione
STECF Scientific , Techincal , Economie Committee tor Fisheries
SWOT I Strengths , Weaknesses , Opportunities & Threats
TAR ! Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE I Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL I Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VA-S-~ V
_a
_l-ut-a-zi-o-ne_ A_m_b-ie-nt_a_le_S
_t-ra-te
- g- ic- a------------------------1

VEXA
VIA
VMS
WFD
ZAA
ZMP
ZPS
ZSC

Valutazione Ex-Ante
Valutazione Impatto Ambientale
Vessels Management System
Water Framework Directive
Zone Allocate all'Acquacoltura
Zone Marine Protette
I

Zone di Protezione Speciale
Zone Speciali di Conservazione

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel
Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel
paragrafo "Acronimi e definizioni' del documento "Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia".
Si precisa che, ai fini del presente Avviso:
1) per "operazione portata materialmente a termine o completamente attuata" di cui al
paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un'operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di
sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell'importo complessivo
previsto per la stessa:
2) per riparo di pesca si intende la struttura o l'impianto di facile rimozione, destinato
all'ormegg io delle imbarcazioni da pesca e ubicato su area diversa da porto;
3) per porto si intende l'elemento di identificazione amministrativa della flotta peschereccia,
così come classificato nel Fleet Register comunitario, disponibili all'indirizzo web
htto://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.SearchAdvanced&country=I
TA ovvero come classificato dall'Autorità competente ;
4) per luogo di sbarco si intende il sito in cui avviene lo scarico iniziale di qualsiasi
quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra, così come identificati
dall'Autorità Sanitaria competente .

2020

della Misura tra criteri di ammissibilità,

I

di selezione
e PO

17

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenlblle sotto Il profilo ambientale, efficiente In termini di risorse, innovativa , competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT
4, OT 6 e OT 8 CAPO 1 del Reg. (UE) n 508/2014)
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. f) (ai sensi\ 19
\ MISURA 1.44 - art . 44 par.1 lett. f) (ai sensi
Art. 44 .1.f Porti, luoghi di sbarco , sale per la
19.f
27
dell'art . 43) del Reg. (UE) n. 508/2014
,g dell'art. 43) del Reg, (UE) n, 508/2014
vendita all'asta e ripari di pesca

fÉAMP/RAA

3. Tabella di corrispondenza

201,l

EA
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Per quanto riguarda l'attivazione a "regia" delle misure, in linea generale sono state
individuate tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell'operazione.
Ferme restando le ipotesi di irricevibilità/inammissibilità previste al successivo paragrafo 1O),
di seguito sono elencate le principali condizioni che il richiedente deve rispettare per la
determinazione dell'ammissibilità al cofinanziamento:
1. il richiedente non deve rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.
966/2012;
2. il richiedente non deve rientrare tra i casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3
dell'art. 1Odel Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
3. il richiedente deve applicare il CCNL di riferimento nel caso in cui utilizzi proprio personale
dipendente;
4. l'operazione deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
Inoltre, non sono ammissibili a finanziamento:
i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino
debitori in ragione dell'intervenuta adozione di prowedimen ti esecutivi di revoca dei
benefici concessi;
Qualora l'Amministrazione regionale abbia concesso la rateizzazione del debito, la
stipulazione dell'atto di concessione sarà condizionata all'integrale estinzione del debito
stesso, pena la decadenza della domanda di sostegno precedentemente ammessa a
finanziamento.
i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;
Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa
quanto segue:
1. tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
2. nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "Organismi di diritto
pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici; pertanto, per questa tipologia di beneficiari,
saranno attivate anche le operazioni a "titolarità";
3. con riferimento al criterio generale di ammissibilità "// richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012' si ricorda che ai sensi dell'art.
131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile
può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
4. in relazione ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al "primo ingresso nel settore
della pesca" (art. 46 Par. 2), si specifica che per "primo ingresso nel sett~tj
Jende
l'attivazione della Partita IVA del richiedente da meno di 12 me ( 0 tìà:1
ra~ ta di
presentazione della domanda di sostegno;
i · :!t-

8
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5. si precisa che:
a. per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore,
b. per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili,
macchinari, attrezzature, ecc.),
c. per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
.
6. con riferimento ali' art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per "operatore" si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
7. per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
8. che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano al di là dei requisiti/dotazioni
minime obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

5. Linee guida per la selezione
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e
la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte
progettuali finanziate. La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle
operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito,
ciò anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dall'Avviso siano sufficienti a coprire tutte
le operazioni ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un'unica domanda. Si
distinguono tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali applicabili, in generale , a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l'integrazione dell'Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un'unica fattispecie;
criteri specifici dell'operazione si riferiscono alle caratteristiche dell'operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia
all'inizio, che a conclusione dell'operazione.
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approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio
(P).

In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di
coefficienti:
coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = O)
o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del
proponente), elementi oggettivi ricavabili;
coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed
il suo valore massimo;
coefficiente che assume valori intermedi tra O e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per
l'attribuzione del punteggio (C=0 o C= 1), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L'organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0;
C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la
distribuzione più idonea dello stesso.
I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l'adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio
minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti
dai criteri di selezione.

In caso di parità di punteggioassegnatosulla base dei criteri di selezione, ovvero nei
casi di parità di punteggioconseguitotra due o più operazioni,si adotterà il criterio relativo
al costo complessivodel progetto, dando preferenzaa quelli di importo inferiore.
In caso di ulteriore ex aequo si procederàa sorteggio pubblico.
Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria,la richiesta di finanziamentodeve
ottenere un punteggioalmeno pari ad 1 da raggiungerecon almeno due criteri.
Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in
considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell'Unione Europea, che sono stati
applicati, qualora pertinenti, a tutte le misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:
- principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell'ottica
di promuovere l'integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni
strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel
Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità
di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche J!Jl~IJJit;lità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Mi ur~
mento.

{l
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L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di
selezione adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni. L'AdG
garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione attraverso la pubblicazione del documento sui
Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza sul sito del MIPAAF e dell'O.I. , in modo
da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari, nonché la
pubblicazione delle procedure di attuazione delle operaz ioni di volta in volta emanate
(bandi/disciplinari, ecc.) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati su:
o

https ://www. politicheag ricole. it/flex/cm/pages/ServeBLOB. php/UIT / IDPagina/8735

Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito
attraverso la pubblicazione della graduatoria.

6. Comple_!lle_~_tarità del PO FEAMP con altri fondl_ _ _
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP
con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descr izione delle strategie del FEAMP come
contributo alla più generale strategia Europa 2020 , secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo
Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1
"Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di
finanziamento pertinenti unionali e naziona/1'.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell'UE.

_7. Amministrazi~ne
X

I Autorità di Gestione
I OrçianismoIntermedio

Dipartimento/Direzione

Indirizzo

_p_!0C~
_d_e_n_t_e_____

_________

_

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale
Sezione attuazione dei programmi comunitari per
l'agricoltura e la pesca
Servizio Programma FEAMP
Lungomare Nazario Sauro 45

CAP

70121

Città

Bari

PEC

sezionepsrfeamp@pec .rupar.puqlia .it

URL

www.regione.puglia.it

Ai sensi dell'art . 4 della legge n. 241/90 , l'unità organizzativa r sponsaQ_ile del
procedim_entoè il Servizio Programma FEAMP della Sezione Attuazione dei pr J1
( ~~~~
:im~ ilari
per l'agncoltura e la pesca . A, sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 , I~ esf')ons - le del
L
"'

'

0' ;;;
1

~

o
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procedimento è il Responsabile" Sviluppo sostenibile della pesca", nella persona del dott .
Bartolomeo Cozzali.

8. Modalità e termini di presentazione
sostegno _

delle domande di

Per l'attuazione del FEAMP 2014-2020 l'Amministrazione regionale si avvale dei propri
Servizi Territoriali Provinciali (ST) di Foggia, Bari-BAT, Brindisi- Taranto e Lecce.
Il soggetto interessato dovrà presentare domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall'Avviso, al Servizio Territoriale (ST) competente
territorialmente , con riferimento all'ubicazione dell'intervento oggetto di richiesta di finanziamento.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta (riportata al successivo
paragrafo 9) dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la
seguente dicitura:

PLICO CHIUSO -NON APRIRE
Partecipazione Avviso FEAMP 2014/2020 - Misura 1.44 (Art. 44, par. 1 lett. /) Domanda presentata da .........................., via .............., CAP .............., Comune ............... .
Telefono .................................. - email ........................................ - PEC .......................................

Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (su cd-rom non riscrivibile)
contenenti la domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L'invio del plico al ST competente dovrà avvenire esclusivamente a mezzo posta
(raccomandata NR o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell'art. 7
dell'Avviso Pubblico, pena la declaratoriadi irricevibilitàdella domanda.
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico.
Nella tabella seguente sono riportati gli indirizzi dei ST a cui inviare il plico.
PROVINCE DI UBICAZIONE
DELL'INTERVENTO
Lecce-Br indisi-Taranto

INDIRIZZO DEL SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE
Regione Puglia - Servizio Territoriale di BRINDISI
Via Torpisana 120 - 72100 Brindisi (BR)
Pec: pofeample _ br@pec.rupar.puglia.it

Bari, Barletta-And ria-Trani (BAT)

Foggia

Regione Puglia - Servizio Territoriale di BARI/BAT
Lungomare N. Sauro 45/47 70121 Bari (BA)
Pec: pofeampba_bat@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia - Servizio Territoriale di FOGGIA
Piazza U. Giordano 1- 71121 Foggia (FG)
Pec: pofeampfg@pec.rupar.puglia.it

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di
giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo .
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L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito del plico, dovuta a qualsiasi causa .
I soggetti che intendono partecipare all'avviso devono presentare la domanda di
sostegno, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell'Allegato C, unitamente all'altra
modulistica , riportata nel medesimo allegato (disponibile sul sito WEB della Regione Puglia
all'indirizzo: feamp.reqione.puqlia.it).

_______
9. Documentazione

da presentare
--------------

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente
avviso a corredo della domanda di sostegno sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contene re tutt i i dati necessari a definire concretamente gli stati,
le qualità personali ed i fatti in esse affermati ; in particolare , tra l'altro, dovranno essere sempre
ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del
soggetto dichiarante , le date o i periodi salienti. L'Amministrazione procedente effettuerà , ai sensi
dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, verifiche, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai soggetti proponenti.
Si precisa che in caso di accertamento di false dich iarazioni , rese dall'interessato, le
stesse comporteranno,
1. l'applicazione delle sanzioni di cui all'art . 76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i .,
ovvero la denunzia alla competente autorità giudiziaria;
2. l'esclusione della domanda dell'istante dal presente avviso;
3. la revoca del finanziamento concesso;
4 . l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
5. l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
6. la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del
FEAMP 2014-2020.
Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate , il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente
all'Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l'esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati .
Ciò premesso , in sede di candidatura i soggetti istanti dovranno presentare la seguente
documentazione.

A) Documentazione generale:

1.
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sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3
dell'art. 38 del DPR n. 445/2000.
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di nota esplicativa di cui
all'Allegato C.8) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell'intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della
Misura.
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa.
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all'operazione di cui ai
criteri di selezione (Allegato B, art. 7 - Disposizioni attuative di Misura - Parte B Specifiche) nonché l'importo complessivo preventivato per l'intero progetto.
5. Dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000,
utilizzando il modello tac-simile riportato in Allegato C.2, nella quale dovranno essere rese
le dichiarazioni relative, tra l'altro, al doppio finanziamento, alle condizioni di ammissibilità
ed agli impegni;
6. Dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000
relativa all'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 1O del Reg. (UE) n. 508/2014
nonché all'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.
966/2012 (vedasi allegato C.4)
7. Dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 relativa all'insussistenza delle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del
D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (vedasi allegato C.6).
8. Titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Il richiedente
deve allegare l'elenco della documentazione in possesso, quella richiesta in attesa di
acquisizione e quella ancora da richiedere. Qualora non in possesso alla data di
presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere obbligatoriamente
presentati, salvo cause non imputabili all'inerzia del proponente, entro sei mesi dalla data
dell'atto di concessione degli aiuti. pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero
delle somme eventualmente erogate.
9. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da soggetto qualificato attestante la capacità
finanziaria del richiedente, ai sensi dell'art 125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013, (vedasi
allegato C.3).
1O.Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente.
Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B) Documentazione per richiedente in forma di ente pubblico:

1. delibera/determina dalla quale risulti l'approvazione del progetto da parte dell'organo
competente e con autorizzazione del responsabile delegato a sottoscrivere gli impegni
previsti dal progetto/intervento e a qualsiasi altro impegno, connesso alla gestione e
all'esecuzione del progetto/intervento;
I
t 24
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2. dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.5) di regolarità
contributiva.
C) Documentazione relativa ad investimenti fissi:
1. Elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante,
sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli inteNenti proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere a misura (per le opere edili e affini, indicare le
quantità per i prezzi unitari elencati nel computo metrico dovranno riferirsi all' Elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche approvato con DGR della Regione Puglia n. 905
del 07/06/ 17 e scaricabile dal seguente link: http i/www.regione.oualia.1t/elencoprezzi2017);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la rispettiva disponibilità per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della
presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione delle
opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all'Allegato C.7 (ove pertinente);
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all'Allegato C.9, che per l'inteNento nulla osta all 'ottenimento ed
al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie , owero che per l'inteNento non
sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad
autorizzazioni e comunque obbligatoriamente entro sei mesi dalla data dell'atto di
concessione degli aiuti, pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle
somme eventualmente erogate. In particolare dovranno essere prodotti:
o permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
o dichiarazione di inizio attività (O.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività
(S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori
asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del
periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione
dell'attività (ai sensi del D.P.R. n. 380/2001);
7. nei casi previsti dalla normativa di riferimento, Assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale o dichiarazione d'impegno ad acquisirla
(vedasi Allegato C.10/C.11);
8. in caso di inteNenti su porto o luogo di sbarco, attestazione di identificazione dello stesso
da parte dell'Autorità competente.
D) Documentazione relativa ad ac uisto di beni materiali nuovi
cctiin
attrezzature):
,,, :.::.-·;- ~

~?

e

t;·

1. relazione tecnico/economica che indichi il dettaglio dei beni/servizi
acgÙisJfélqon
relativa descrizione, caratteristiche tecniche/qualità, quantità e stima d~i psti, \ J
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2. analisi effettuata al fine di determinare il valore stimato dell'appalto in conformità a
quanto previsto dall'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, deve
essere sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

10. Procedimento
sostegno

amministrativo

sulle

domande

di

Il procedimento amministrativo sulle domande di sostegno consta di due fasi: l'istruttoria tecnico
amministrativa sulle domande di sostegno e la valutazione delle stesse.

10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura del Servizio Territoriale
competente e prevede le seguenti due fasi:

in particolare, la fase di ricevibilità delle domande di sostegno prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. presentazione di un solo progetto per ogni ente pubblico;
c. completezza dei dati riportati nella domanda di sostegno (paragrafo 9), let. A), n. 1) e
sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000;
d. completezza dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 9), le!. A), nn.
5, 6, 7 e 9, e let. C), nn. 5 e 6, e sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000;
e. presenza copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
La mancata presentazione del plico nei termini stabiliti dall'art. 7 dell'Awiso pubblico owero la
presentazione del plico con modalità diverse da quelle stabilite al paragrafo 8) delle presenti
disposizioni attuative di Misura comporteranno la declaratoria di irricevibilità dell'istanza
presentata.
Nel caso di presentazione di più domande di sostegno da parte dello stesso Ente, sarà ritenuta
ricevibile quella inviata per ultima, a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Il difetto di sottoscrizione della domanda di sostegno o l'incertezza assoluta circa la provenienza
della stessa comporteranno la declaratoria di irricevibilità dell'istanza presentata.
Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con riferimento agli elementi formali della
domanda di sostegno (paragrafo 9), let. A), n. 1) e delle dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo
9), let. A), nn. 5, 6, 7 e 9, in ipotesi di mancanza, incompletezza, non perfetta conformità e/o
chiarezza dei predetti elementi l'Amministrazione regionale assegnerà, a mezzo PEC, al soggetto
istante un termine perentorio non superiore a 1O (dieci) giorni affinché vengano regolarizzate e/o
integrate le dichiarazioni presentate. In caso di mancato perfezionamento degli elementi formali
della domanda di sostegno (paragrafo 9), let. A) , n. 1) e delle dichiarazioni sostitutive di cui al
paragrafo 9), let. A), nn. 5, 6, 7 e 9, entro il termine stabilito dall'Amministrazione~o di ~~.t;R~Stente
mancanza, incompletezza, non perfetta conformità e/o chiarezza dei pre ~ttl tementi,
~ afa. ' ,
l'Amministrazione regionale procederà alla declaratoria di irricevibilità dell'istanza

t
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La mancata trasmissione, in sede di presentazione dell'istanza, della documentazione di cui al
paragrafo 9), let. A), nn. 1, 2, 3 e 4, comporterà la declaratoria di irricevibilità dell'istanza
presentata.

b

mm1-,s1J/1tn

Terminata la fase di ricevibilità, Il Servizio Territoriale competente, in sede di verifica dei
requisiti di ammissibilità della domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell'art. 1O del Reg.
(UE) n. 508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla
archiviazione dell'istanza e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie
competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare la rispondenza della domanda e del relativo progetto/iniziativa proposto agli
obiettivi e alle finalità della Misura, esaminando le caratteristiche tecnico-economiche dello
stesso;
e. verificare l'ammissibilità e la congruità della spesa dichiarata/preventivata per ciascun
investimento tematico previsto anche in funzione degli obiettivi della Misura;
f. verificare
la
conformità
del
progetto/iniziativa
alla
normativa
comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. espletare la fase di selezione delle domande, tramite la verifica del punteggio
autodichiarato dal richiedente, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza per l'operazione, utilizzando apposite check list di ammissibilità;
h. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi dell'art 6 lett. b) della L.241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
L'esito negativo anche di una sola di cui ai punti a), b}, c) d), e), determinerà la declaratoria di
inammissibilità della domanda presentata.
Ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio
almeno pari ad 1 da raggiungere con almeno due criteri.
Inoltre, l'Amministrazione regionale procederà alla declaratoria di inammissibilità della domanda
presentata qualora:
a. la spesa massima ritenuta ammissibile sia inferiore a euro 100.000,00;
b. i soggetti istanti siano già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla
Regione Puglia a valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione
dell'istanza, risultino debitori in ragione dell'intervenuta adozione di prowedimenti esecutivi
di revoca dei benefici concessi. Qualora l'Amministrazione regionale abbia concesso la
rateizzazione del debito, la stipulazione dell'atto di concessione sarà condizionata
all'integrale estinzione del debito stesso, pena la decadenza della domanda di sostegno
precedentemente ammessa a finanziamento;
c. i soggetti istanti abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opereç t9VQr-i
-.e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della do ·· anda di·
finanziamento.

/l~
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Nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta,
l'Amministrazione richiederà eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa , ai sensi della L.
n. 241/ 1990, assegnando, a mezzo PEC, al soggetto istante un termine perentorio non superiore a
1O (dieci) giorni affinché vengano resi i predetti chiarimenti e/o regolarizzata e/o integrata la
documentazione presentata. Qualora il soggetto istante non chiarisca e/o regolarizzi e/o integri la
documentazione presentata entro il termine perentorio non superiore a 1O (dieci) giorni stabilito
dall'Amministrazione o di persistente mancanza e/o non perfetta conformità e/o incompletezza e/o
non chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta l'Amministrazione regionale
procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata.
Per le domande che conseguiranno un esito negativo o parzialmente negativo in sede di verifica di
ricevibilità e/o di ammissibilità , sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/ 1990)
delle motivazioni che hanno determinato l'esito della verifica.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo o parzialmente negativo della verifica di
ammissibilità, sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/ 1990) delle motivazioni
che hanno determinato l'esito della verifica.

10.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell'istruttoria tecnica
amministrativa , il Servizio Programma FEAMP espleta la fase di selezione delle domande tramite
l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza per l'operazione. Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal
richiedente con quanto previsto dai "criteri di selezione" di cui all'art. 7 dell'Allegato B Disposizioni attuative di Misura - PARTE B - Specifiche della Misura 1.44 (Art. 44, par. 1 lett. f) .
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento
in fase di valutazione di conformità.

10.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
Gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa e della valutazione delle domande
presentate oltreché la graduatoria delle domande ammesse a contributo saranno approvati con
atto formale da parte del RAdG pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P. La
pubblicazione sul B.U.R.P. dell'atto formale di approvazione della graduatoria costituirà unica
modalità di notifica dello stesso ai soggetti partecipanti all'Avviso .
La graduatoria unica regionale delle istanze selezionate riporta:
a. numero identificativo del progetto ;
b. nominativo del richiedente/ragione sociale;
c. codice fiscale o Partita IVA;
d. punteggio ;
e. spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
f. quota contributo comunitario ;
g. quota contributo nazionale ;
h. quota contributo regionale ;
i. totale del contributo concesso ;
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quota di competenza del richiedente (quota privata) .

A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell'emissione dell'atto
concessorio, l'Amministrazione si riserva di procedere al controllo , anche a campione, delle
autodichiarazioni prodotte.
All'esito positivo del controllo , in funzione delle risorse finanziarie attribuite all'Avviso e nel
rispetto della graduatoria , sarà adottato per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria il
prowedimento di concessione degli aiuti.
L'Amministrazione si riserva il diritto di scorrere la graduatoria dei beneficiari, in caso di
nuove disponibilità finanziarie a valere sulla Misura oggetto del presente Avviso ed entro i termin i
di chiusura della Programmazione , ferma comunque la possibilità dell'Amministrazione di
pubblicare un nuovo avviso a valere sulla presente Misura.
L'elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenzia le del RAdG, contenente le motivazioni che hanno determinato l'esclusione , che sarà
pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P..

11. Modalità di pagamento
L'aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
anticipo del 40% del contributo concesso ;
- acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori - SAL:
o fino al 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto l'anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso , nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l'anticipo;
saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al
fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente esegu ite e risultino conformi alla concessione.

11.1. Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del
contributo pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell'anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell'Allegato 0 .1), deve essere presentata al Servizio Territoriale competente per territorio.
La domanda:

-

nel caso di beneficiario pubblico, deve essere obbligatoriamente corredato da una
Dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto a favore dell'Amministrazione
regionale (redatta sulla base dell'Allegato 0 .7) approvata dall'organo competente dell'ente,
che obbliga quest'ultimo alla restituzione in caso di revoca.

La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di
digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
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Il Serv izio Territor iale competente provvede a svolgere le verif iche di conformità di tutta la
documentazione presentata ; in particolare verifica la regolare sottosc rizione da parte dell ' Ente
Garante e del Contraente la Garanzia. Lo stesso Servizio deve , inoltre, chiedere conferma al
soggetto garante di avvenuto rilascio della garanzia a favore dell 'Amminist razione regionale .

11.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l'anticipazione , può essere richiesto un unico acconto nella
misura del 50% del contributo concesso , a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento
dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento .
Nel caso in cui non è stata erogata l'anticipazione , possono esse re presentate due domande
di acconto , a fronte di uno stato di avanzamen to non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda .

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso
superare il 90% del contributo concesso .
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprova ta da fatture quietanzate o giustificata da document i contabili avent i valore probatorio
equ ivalente .
La doma nda di pagamento che prevede l'erogazione del SAL di progetto , redatta sul modello
di richiesta allega to all'Avviso (Allegato 0.2 ), deve essere trasmessa al Serviz io Territoriale
competente , corredata della seguente docu mentazione:

-

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata ,
comprensiva dell 'aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta ;
copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) sottoscritto dal Direttore dei
Lavori ;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa , del nominativo del fornitore , della descrizione della fornitura ,
dell'imponibile in euro ;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura : "FEAMP
2014-2020 Mis. 1.44 (Art. 44, par. 1 lett. f) C.U.P.__
", debitamente quietanzate con
allegata dichiaraz ione resa ai sensi del DPR 28/ 12/2000 n. 445 attestante la conformità
delle stesse con gli originali . Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene
acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricolale di
fabbricazione "Matricola __
". Nel caso in cui non possa essere attr ibuita alcuna
matricola , occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva ;
copia delle fatture /ricevute per prestazioni occasionali /buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto
e degli eventuali contributi previdenziali , oltre ai relativi time sheets di impegno ",;§
on~
con espressa formulazione del costo/ora ;
,r<."'".·"
,, :
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w
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documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA , owero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmette ai fornitori;
estratto del conto corrente dal quale si evincano i movimenti contabili rendicontati relativi al
progetto;
copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato
D.3) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture
pagate ; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi,
quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale
numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica
della fornitura con i relativi numeri di matricola;
computo metrico di quanto realizzato.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata , in rapporto all'aliquota
di sostegno approvata con l'Atto di concessione.
L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento
dei controlli di primo livello che comprende anche gli accertamenti in loco.

11.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti
possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. Per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l'anticipo né l'acconto si procederà
con l'erogazione diretta dell'intero contributo spettante in fase di saldo;
2. Per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l'erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del saldo di progetto è redatta sul
modello di richiesta allegato all' Awiso (Allegato D.2) e, completa dei fogli di calcolo che saranno
resi disponibili, deve essere trasmessa al Servizio Territo riale competente.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario
e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a. dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del
soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica (inclusa la copia autentica
dello Stato Finale dei Lavori (S.A.L.) sottoscritto dal Direttore dei Lavori);
i
b. tutta la documentazione amministrativa necessaria alla messa in es "f'-é t .~ • r ...,_
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e ,; iÒnç1_
me,h. \

rfò;;t·,

(Y!I,,.}

~
'
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dell'impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato e, in modo specifico, il certificato
di agibilità, certificato di regolare esecuzione, collaudo etc.);
relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata comprensiva dell'aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta ;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa , riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell'impon ibile in euro;
copie conformi agli originali delle fatture , recanti timbratura della seguente dicitura : "FEAMP
2014-2020 Mis. 1.44 (Art. 44, par. 1 lett. f) C.U.P.__
", debitamente qu ietanzate con
allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/ 12/2000 n. 445 attestante la conformità
delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specif ica del bene
acquistato , owero le principali caratte ristiche tecniche e il numero di matricola/e di
fabbricaz ione "Matricola _ _ ". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna
matricola , occorre attribu ire arbitrariamente una numerazione progressiva ;
copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato
0 .3) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture
pagate ; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici , oltre a riportare gli elementi,
quali il numero , data e importo della fattura di riferimento , devono indicare l'eventuale
numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica
della fornitura con i relativi numeri di matricola ;
le fatture , le ricevute per prestazioni occas ionali e le buste paga quietanzate , nonché copia
del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e degli
eventual i contributi previdenzial i, oltre ai relativ i time sheets di impegno personale con
espressa formula zione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i pagamenti
effettuati e le relative modalità ;
documentazione contabile relativa al pagamento dell' IVA, owero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori ;
·
estratto del conto corrente dal quale si evinca no i movimenti contabi li rendicontati relativi al
progetto ;
computo metrico di quanto realizzato ;
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventual i verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicaz ione a quanto previsto nel
presente Awiso di misura ;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell'investimento , ove pertinente ;
dichiarazione , resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 , corredata da fotocopia
fronte retro di un documento di identità in corso di validità del beneficia rio, attestante che
per le stesse categorie di opere non sono stati concessi altri contributi ;
copia di tutte le autorizzazioni amministrative , rilasciate dagli Enti prescritti , necessarie alla
funzionalità e messa in esercizio dell'inves timento ;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentaz ione cartacea presentata ;
Relazione di convalida dei risultati raggiunti redatta e sottoscritta dall'organismo scientifico
o tecn ico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione .
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In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato, oltre alla coerenza complessiva della documentazione amministrativa (preventivi, ordini,
bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici, assegni, liberatorie ecc.).
In tale fase si prowederà a verificare l'assenza del doppio finanziamento come stabilito al
par. 4.2.2. Procedimento amministrativo sulle domande di aiuto del Manuale delle Procedure e dei
Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - seconda versione,
approvato con Determinazione n. 76 del 16/05/2018 con la quale il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca pubblicata sul BURP n. 71 del
24/05/2018.
Al fine della liquidazione del saldo , l'Amministrazione verificherà la funzionalità e la messa
in esercizio dell 'investimento e verificherà, inoltre. che il punteggio realizzato ad opera conclusa
permetta il mantenimento dell'iniziativa a/l 'interno della graduatoria dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti
negativo sono awiate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con
relativi interessi maturati.

12. Varianti in cors~ _!!'opera e adeguamenti

tecnici

Sono considerate varianti in corso d'opera:
-

cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l'obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
- cambio della localizzazione dell'investimento ove coerente con le finalità della Misura;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli
elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato D.4 - debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al Servizio Territoriale competente.
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finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d'opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo,
così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi
di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa
del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle
spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una
graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica
del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è
stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al
finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro
della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della
variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata
comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante,
fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale
circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel
quadro economico di cui all'Atto di concessione del sostegno , non interessate dal progetto di
variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità
dell'operazione di cui al paragrafo 1.3 "Criteridi ammissibilità" delle Disposizioni Attuative - Parte B
- Specifiche della Misura del presente Avviso.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei
limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore
al 10% del costo totale dell'operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso no ~ !tr1!'.ng
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adegu ,"'~. . "ieé,ni .~,,
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13. Tempi di e~ecuzione e proroghe
L'avvio delle procedure di realizzazione dell'intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale della
data di inizio/avvio dei lavori.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi/attività finanziate, a
decorrere dalla data di notifica dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla
competente struttura, è di 18 mesi.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla
base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L'investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall'Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato D.5, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché la relazione
tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata
tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni
precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al Servizio Territoriale competente.

La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque
non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

14. Controlli sulle operazioni
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall'anticipo e sulla totalità dei progetti
finanziati, l'Organismo Intermedio Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello.
Tale controllo comprende due fasi:

a) verifica amministrativa
Tale fase consiste nell'acquisizione e nella verifica, con l'utilizzo delle apposite check-list,
della documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista dal presente bando, fatta salva la possibilità del RPA di
richiedere ulteriore documentazione. In funzione della misura di riferimento, l'attività può riguardare
la verifica dei seguenti aspetti:
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il periodo di ammissibilità delle spese;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di
appalti nel caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
l'adeguatezza della documentazione .
In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l'esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti per l'espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.

b) verifica in loco
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per la
fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi
e dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché
quest'ultimo possa mettere a disposizione dei controllori, il personale interessato (capo progetto,
ingegnere, ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese
fatture , ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e
mail, nella quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico,
responsabile amministrativo, ecc.);
elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve
essere messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita
dagli stessi.
Al fine della vigilanza 1'0.1. può effettuare, se ritiene opportuno, controlli in itinere durante
l'esecuzione degli interventi.
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In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata
la decadenza , parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di
comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell'OI , che la può rilevare sia in fase istruttoria
(amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco.

Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri
entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione o 6 mesi dalla data del
provvedimento di liquidazione dell'anticipazione, l'attuazione del progetto ammesso
attraverso la presentazione di documenti di spesa aventi ad oggetto almeno il 20% della
spesa ammissibile.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo è possibile laddove circostanze intervenute successivamente
alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la realizzazione
dell'intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento. La rinuncia comporta la
decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi
legali.
L'istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D.6, deve essere
presentata dal beneficiario al competente ufficio territoriale. Il recesso dagli impegni assunti con la
domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario
la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo , previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi :
le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell'importo totale ammesso
o comunque nel caso di non funzionalità dell'investimento, verificata in sede
accertamento finale;
in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di
ammissibilità per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta , al netto di quella
sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale
dell'importo ammesso ;
violazione dell'obb ligo di conforme realizzazione dell'intervento ammesso a
contributo, fatta salva la disciplina delle varianti;
per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all'art. 7 dell'Allegato B Disposizioni attuative di Misura - PARTE B - Specifiche dell'Avviso ;
per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante
dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione ;
per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini J}V, ·, , , 0 °..-%
per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previst "' Jièll'atto •, i~
concess ione ovvero per esito negativo dei controlli;
;1
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per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale
è prevista la decadenza dai benefici pubblici;
A seguito del prowedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente
già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri prowed imenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del prowedimen to di revoca con il
quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle
Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Informazioni

e comunicazione sul sostegno fornito

È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e
comunicazione così come disciplinate dall'allegato Xli Informazioni e comunicazione sul sostegno
fornito dai fondi del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all'operazione, riportando :
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite
nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115,
paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a
un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di
cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l'attuazione di un'operazione , il beneficiario informa il pubblico sul sostegno
ottenuto dai fondi :
a) fornendo, sul sito web del beneficiario , ove questo esista, una breve descrizione
dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati,
ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
b) collocando , per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5,
almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell'Un ione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l'area d'ingresso di un edificio .
3. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilm~~t
ile

cyjtB
rì~
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b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione . Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115,
paragrafo 4.5.

17. Vincoli di non alienabilità
impegni ex post _____

e di destinazione

In attuazione dell'art . 71 del Reg. (UE) 1303/ 13 è stabilito che per un'operazione che
comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto di finanziamento
sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:

-

-

la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, non è consentita prima di
un periodo di cinque anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall'Amministrazione;
la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall'Amministrazione;
il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di
cinque anni, pertanto l'immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per
le finalità dell'operazione ed a mantenere l'uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 anni a far data
dalla liquidazione del saldo effettuata dall'Amministrazione;
non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni
di attuazione dell'operazione , con il risultato di compromettere gli obiettivi generali .

Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture owero
un investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo
comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare
richiesta di autorizzazione al Responsabile di Misura.
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18. Ricorsi amministrativi
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono
essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/ 1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è
data facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al T AR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione;
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso amministrativo entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di
decadenza o di riduzione del contributo;
3. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della
comunicazione .
Fatta salva la possibilità dell'amministrazione regionale di intervenire sui propri atti
amministrativi in autotutela , come previsto dalla legge 241/ 1990, anche il beneficiario può
presentare una richiesta di autotutela segnalando all'Amministrazione l'errore in cui essa è caduta,
sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza
stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato.

19. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni
Procedurali regionali, alle Disposizioni Attuative di cui alla Parte B Specifiche, alle Linee Guida per
l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria , nazionale e regionale di
settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed in
intervenute successivamente alla loro emanazione.
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La Regione Puglia attiva la presente Misura a "regia".
Nell'ambito del presente Avviso, ai sensi della misura di riferimento, con "pesca" ci si riferisce
all'attività professionale esercitata nelle acque interne.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 44, par.1, lett. f)

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura

Misura

MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

Sottomisura

MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 43 Reg. (UE) 508/2014) - Porti, luoghi di
sbarco , sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 44, par. 1, lett. f), del
Reg. (UE) n. 508/2014

Finalità

Migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati,
accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente,
migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e facilitare l'osservanza
dell'obbligo di sbarcare tutte le catture

Beneficiari

Enti pubblici

Cambiamenti climatici

Ambito di applicazione

La Misura si applica alle acqueinterne.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di
pesca, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la
raccolta di scarti e rifiuti con l'obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei
prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e
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In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dalla misura 1.44 (ai sensi dell'art. 43 Reg. (UE)
508/2014) è, quindi, quello di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture per favorire una
maggiore competitività della filiera ittica e per ridurre l'impatto ambientale.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Enti pubblici
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare " e del
Regolamento Regionale 27 novembre 2009 , n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 e agli arti. 136-140
del Reg. (UE) n. 1046/2018
CRITERI DI AMMISSIBILITA ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art . 1Odel
Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITA RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

La veridicità della dichiarazione del richiedente di non rientrare nei casi di inammissibilità
previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014, è accertata in fase
istruttoria in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'art. 93
del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri database disponibili (es. SIPA).
Si precisa, inoltre, che per "operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata" di cui al paragrafo 6 dell'art . 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un'operazione il cui
stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di
sostegno, è superiore al 70% dell'importo complessivo previsto per la stessa .
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell'istanza , risultino
debitori in ragione dell'intervenuta adozione di provvedimenti esecutivi di revoca dei
benefici concessi ;
qualora l'Amministrazione regionale abbia concesso la rateizzazione del debito, la
stipulazione dell'atto di concessione sarà condizionata all'integrale estinzione del debito
stesso, pena la decadenza della domanda di sostegno precedentemente ammessa a
finanziamento ;
i soggetti che abbiano già
attrezzature nei cinque (5)
finanziamento;
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Ai sensi dell'art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una
capacità amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi
previsti dal presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale
capacità è comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità
finanz iaria del richiedente secondo il modello dell'allegato C.3 del presente Avviso pubblico.
Inoltre, il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza
sui luoghi di lavoro, all'ig iene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti investimenti destinati ai porti di pesca, ripari e siti di
sbarco di cui all'articolo 43 del Reg. UE n. 508/2014 e alle condizioni previste in tale articolo. volti
a:
a. migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca ;
b. investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti;
c. investimenti nei porti, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca1;
d. investimenti final izzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.
Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novodi porti
e siti di sbarco.

2. Categorie di spesa ammissibili
Ai fini del presente Avviso sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione
della domanda di sostegno .
Le principali categor ie di spese ammissibili riguardano :
costi sostenut i per l'attuazione dell'operazione (ad esempio , gli stipendi dei dipendenti e di
altro personale qualificato , costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, nolegg i,
spese di coordinamento) ;
- costi di investimento chiaramente conness i all'attività di progetto (ad esempio , acquisto di
macchinari e attrezzature).
Segue una lista delle spese ammissibili :
interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti
di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi , impiantistica) ;
- acquisto di macchinari e attrezzature ;
- impianti di rifornimento alimentati da biocarbu rante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua ,
ecc .;
ristrutturaz ione di banchine o di approdi già esistenti ;
-
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opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
costruzione, ammodernamento e ampliamento di banchine;
realizzazione o recupero scali di alaggio;
recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca ;
riqualificazione di sale per la vendita all'asta anche attraverso infrastrutturazioni immateriali
(sistemi informativi di gestione della sala);
realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;
investimenti in macchinari e attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di
pesca (trave/ lift, gru per alaggio);
acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca;
realizzazione o potenziamento impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in
area portuale da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
realizzazione di nuovi edifici connessa all'ampliamento delle attività imprenditoriali nel
settore della pesca in area portuale la cui spesa massima ammissibile non può essere
superiore il 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali, al netto delle
spese dello stesso e dell'impiantistica;
riqualificazione di immobili esistenti per l'ampliamento delle attività imprenditoriali nel
settore della pesca in area portuale: per tali iniziative la spesa massima ammissibile non
potrà essere superiore al 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali e
al netto delle spese dello stesso e dell'impiantistica;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto ;
retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione
dell'intervento;
attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le
macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca;
dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione ;
segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche , verifiche
strutturali, rilievi geologici, etc.);
generatori a efficienza energetica ;
attrezzature per l'attività : ammortamenti, noleggi e leasing ;
spese per acquisto di terreni , ivi incluse le indennità di esproprio per pubblica utilità, sono
ammissibili nei limiti del t 0% del costo totale dell'operazione considerata. Per i siti in stato
di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici,
tale limite è aumentato al t 5%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può
essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente.
In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:
o attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente
autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore
di mercato ; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo
ammissibile è pari a quello di mercato.
o esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'o r, ' iéme~' ·
di un periodo minimo di destinazione .

41129

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

EA P
201 .1

-

I

20 2t

Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità
dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 1O anni precedenti alla
data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico.
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate
all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione , disciplinate
nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEMP 2014/2020
approvate con procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale, giusta nota
dell'AdG Prot. 11622 del 28/05/2018 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). In particolare:
o per gli investiment i soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti
pubblici (D.lgs. 50/2016, Direttive 2004/ 17/CE e 2004/ 18/CE e ss. mm. ii., D.lgs.
56/2017) le spese ammissibili sono quelle relative agli adempimenti connessi alla
realizzazione degli inteNenti , previsti da tale normativa.
o per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti
pubblici sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli
interventi, nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile a
beneficiare del finanziamento FEAMP. La percentuale indicata è valida per le spese
riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più
attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione",
secondo un metodo di ripartizione oggettivo, giustificato e preventivamente definito
dall'AdG .
Nell'ambito delle spese generali rientrano :
- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se
previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione ;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria , le spese per consulenze legali, le
parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie , nonché le spese
per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e
necessarie per la sua preparazione o realizzazione e se comprovate da adeguata
documentazione contabile ;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative
vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione ;
- spese relative alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce,
riscaldamento, personale amministrativo , canoni, manutenzione attrezzature ufficio,
carta, fotocopie, ecc .).
Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di
tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la
libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso
corrisponderà alla spesa ammissibile.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente .
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spes
erali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta : "issj bile

o'(JP_
'' ...

~
~

~;

1

~J""'

...
,;

41130

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 30-5-2019

E
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 20141202a ' approvate con procedura di consultazione per iscritto
del Tavolo Istituzionale, giusta nota dell'AdG Pro!. 11622 del 28/05/2018.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/ 13 art.65 par 2.

-

-

-

-

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità) ;
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze , servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano
finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto ;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee
guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020''. in
tema di "Acquisto di materiale usato''.
opere prowisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concede,__~ ....
costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
_,,,..
· ",,,
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizza!
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
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materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
costi/spese/oneri connessi alla costruzione nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per
la vendita all'asta;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

4.

Impegni
monitoraggio

ed

obblighi

del

beneficiario,

controlli

e

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche
con riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà
di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile
acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
- rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e il Regolamento Regionale 27
novembre 2009, n. 31;
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto
ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione,
fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore; ~ .. ,,,u "o
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, pe ~~'
n_ve~t1."~~ i
materiali;
, . ·

l~;

._
·..:. .

9·
\'~',....
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rendicontare interamente, salvi i ribassi di gara, l'importo della spesa ammissibile
approvato, raggiungendo tutti gli obiettivi e rispettando il cronoprogramma del progetto;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione
richiesta;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a
finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal
perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dall'art. 17 delle Disposizioni di Attuazione di Misura - Parte A - GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione
del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al
paragrafo 9 delle Disposizioni Attuative di Misura - Parte A - GENERALE.
La relazione tecnica del progetto/operazione (corredata di nota esplicativa di cui all'Allegato
C.4.a) deve riportare gli obiettivi e il programma dell'intervento con l'evidenza del tipo di attività
svolta, dei seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.), della qualifica
del personale utilizzato, ecc.

6. Localizzazione
La misura si applica alle acque interne della regione Puglia.

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi è necessario che
l'organismo di attuazione della Misura tenga in considerazione le zone con particolari
caratteristiche e valenze ambientali:

-

-

aree a rischio idrogeologico ;
aree a rischio di erosione ;
aree a rischio di inondazione costiera ;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione , delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000 ;
presenza di criticità puntuali ;
Aree Naturali Protette.

11
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7. Criteri di selezione
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
OPERAZIONEA REGIA
N

CRITERIDI SELEZIONE
DELLEOPERAZIONI Coefficientec {0<C<l)

Peso(Ps)

Punteggi
o P=C*Ps

CRITERITRASVERSALI

TI

T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di
rappresentanza negli organi decisionali è
detenuta da persone di sesso femminile, nel
caso che il richiedente sia un soqqetto privato
Minore età del richiedente ovvero minore età
media dei componenti dell'organo decisionale,
nel caso che il richiedente sia un soggetto
privato

Non pertinente

Non pertinente

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

01

02

03

04

05

06

07

08

Numero di imbarcazioni dedite alla pesca
commerciale nelle acque interne iscritte
nell'ambito territoriale oggetto dell'iniziativa
L'operazione
iniziative
prevede
volte
a
sostenere
investimenti
per
la
realizzazione /ammodernamento di strutture per
la raccolta di scarti e rifiuti delle acque interne
L'operazione prevede iniziative volte a
sostenere iniziative che prevedono investimenti
finalizzati alla protezione dell'ambiente
L'operazione prevede iniziative volte a
sostenere iniziative che prevedono investimenti
finalizzati ad accrescere l'efficienza enerQetica
L'operazione prevede iniziative volte a
sostenere iniziative che prevedono investimenti
final izzati a miQliorare la sicurezza dei pescatori
L'operazione prevede iniziative volte a
sostenere iniziative finalizzate alla costruzione
di piccoli ripari di pesca
L'operazione prevede iniziative volte a
sostenere iniziative finalizzate
all'ammodernamento di oiccoli rioari di pesca

Numero di posti barca 2 creati e/o ammodernati

O s; N s; 24
25 s; N s; 49
50 s; N s; 74

C=0 ,2
C=0 ,4
C=0 ,6

75 s; N s; 99
N> 100

C=0,8
C=1 ,0

1,0

C=Costo investimento tematico /
Costo totale dell'investimento

0,25

C=Costo investimento tematico /
Costo totale dell'investimento

0,5

C=Costo investimento tematico /
Costo totale dell'investimento

0,5

C=Costo investimento tematico /
Costo totale dell'investimento

1,0

C=Costo investimento tematico /
Costo totale dell'investimento

1,0

C=Costo investimento tematico /
Costo totale dell'investimento

1,0

O s; N s; 24
25 s; N s; 49
50 s; N s; 74

C=0 ,4
C=0 ,6

75 s; N s; 99
N> 100

C=0 ,8
C=1 O

C=0 ,2

1,0

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione
pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra O e 1, ed i coefficienti

12
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essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al
puntegg io (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata e inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui ragg iunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri
riportati nella tabella precedente .

In caso di parità di punteggioassegnatosulla base dei criteri di selezione,ovvero nei
casi di parità di punteggioconseguitotra due o più operazioni,si adotterà il criterio relativo
al costo complessivodel progetto, dando preferenzaa quelli di importo inferiore.
In caso di ulteriore ex aequo si procederàa sorteggio pubblico.

8. Intensità dell'aiuto
La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese
ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari , secondo qua ndo previsto dal par. 1 art. 95
"Intensità dell'aiuto pubbl ico" del Reg. (UE) n. 508/2014 .
Secondo quanto previsto dalla lett. a) del par . 2, del medesimo articolo, in deroga al par. 1,
si applica un'intensità dell 'aiuto pubbl ico pari al 100% della spesa ammissib ile dell 'intervento
quando il beneficiar io è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di

servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE3, qualora l'aiuto sia
concesso per la gestione di tali servizi.
Il beneficiar io può richiedere alla AdG/O.1., entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione
dell'Atto di concessione , l'erogazione di un anticipo per un importo massimo del 40% dell'aiuto
pubb lico relativo agli investimenti ammess i.
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DOMANDA DI SOSTEGNO- PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA : ____

AUTORITÀ DI GESTIONE
(REGIONE o PROV. AUTONOMA)

SOTTOMISURA: __

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO : ____

del ___

_

_

D Domandainiziale O Domandadi rettifica della domanda n. ~--------~
!TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

D

Individuale

IDATI IDENTIFICATIVI
j

DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale: ____________

_

Partita IVA
COD . Iscrizione INPS

COD. Iscrizione Camera di Commercio

:::==============================:::::~=================
Coqnome o Raqione Sociale
Nome
Data di nascita

I

I

11 Comune di nascita

11 Sesso

(_ _)

Intestazione della Partita IVA

Residenza o sede legale

==ln=d=ir=iz=z=o=e==n=.c=iv=·====================:11
Tel.
~

Celi.
:=.=-=-=-=-=-=-=-=-=-.::;-;:::==============

~C_o_m_u_ne
_________

~l l~P_r_ov_.
--~ll~c_A_P

Indirizzo di oosta elettronica certificata (PEC)

Rappresentante legale

I Codice Fiscale : ____________
I Coqnome o Raqionesociale
j Data di nascita __ / __ / __

_

I

I _IN_o_m_e
----------~
11 Sesso

Comune di nascita

______

~
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Residenzadel rappresentantelegale

IlTel.

I indirizzo e n.civ.
j

Comune

Celi.
( -

-

)

C_AP
____

I .__I

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE / IBAN - COORDINATE BANCARIE
Cod .

Paese

[IJ

Cod .
Contr.
lntern.

[IJ

Cod .
Contr.
Naz.

ASI

n. Conto corrente

CAB

CJ

Istituto

IADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
Priorità Obiettivo Temat ico Misura/Sottom isura

D

loT

I

Importo richiesto

I .__I€
__

~

Descrizione operazione:

ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
j Tipologia beneficiario

I Forma aiuridica

ILOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Aree Natura 2000
ZPS - Zone di Protezione Speciale
SIC - Siti di Importanza Comunitaria
ZUI I - Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM -A ree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN - Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE

____,
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PIANO DEGLI INTERVENTI

~

Durata operazione (a partire dalla data di concessionedell'aiuto):~/_n_
. _m_e_s_i:
___
D

Operazione realizzata nella regione di presentazione

DIVA

rendicontabile

DETTAGLIOPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa (€)

Spesa imponibile
di cui
"in economia"(€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto (€)

Aliquotadi
sostegno(€)
I

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili
Acquisto terreni o
fabbricati
Costruz ione fabbricati

BENI
IMMOBILI

Miglioramen to fabbricati

TOT. BENI IMMOBILI (€)

BENI MOBILI

I

I

Acquisto macchinar i o
attrezzature
Impianti Tecnologici

TOT. BENI MOBILI (€)

SPESE
GENERALI

Studi di fattib ilità
Spese per consulenze
tecniche
Spese per consu lenze
sulla sostenibilità
ambientale

TOT. SPESE GENERALI(€)

Studi , progett i,
programmi , consulenze ,
ecc .

BENI
IMMATERIALI

Acquisto o sviluppo
programmi informatici
Acquisto brevet ti o
licenze

TOT. BENI IMMATERIALI (€)

TOTALE €

Spesa
imponibile
IVA
esclusa
(€)

Spesa
imponibile
di cui "in
economia"
(€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto (€)
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!IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI
Descrizione dell' imoeono

CRITERI DI AMMISSIBILITA
Cod . Criterio

Descrizione criterio

CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descr izione criterio

Punteggio
Auto dichiarato

Punteggio
Attribuito

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
Descrizione obbliQhi e/o Vincoli

IDOCUMENTAZIONE ALLEGATA
I DOCUMENTO
Piano Aziendale
Tavole di rafiche
Com uto metrico estimativo
Preventivi
Certificazione ISO 14000

N. DOCUMENTI
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IDICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto :._ _______________________

_____.

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE)508/2014, come dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020. A tal
fine , consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione , ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA, ai sensi dell'art. e 47 del D.P.R. n° 445/00 :

•

di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE MISURE
DEL REG. (UE) 508/2014);
• di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano
la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
• di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell'Avviso pubblico di adesione alla misura e
degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
• di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, per accedere alla misura prescelta ;
• di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria , e riportati nel Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
• di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della
Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandos i, in tal caso, la
facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della
domanda;
• di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013 , introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie , anche in materia di controlli e sanzioni;
• di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 ;
• che l'autorità competente avrà accesso , in ogni momento e senza restrizioni , agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste , nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
• che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è
regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso , in ogni momento e senza
restrizioni, per le attività di ispezione previste;
• che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ott ut6 altri ~
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario , Nazionale e Regionale sia pe Jl1G ogettcp,,: "'.::,

'i Ilo
//,.
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•

•
•
•

oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
di non essere sottoposto a pene detent ive e/o misure accessorie interdittive o limitative
della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o
tutori;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto , di decadenza o di sospensione, di
cui all'art. 1Odella L. n.575 del 3
1 maggio 1965 e successive modificazion i;
di essere a conoscenza che in caso di affermazion i fraudolente sarà passibile delle
sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente ;
di essere consapevole che l'omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali , del codice SWIFT) determina l'impossibilità per l'Ente liquidatore
di prowedere all'erogazione del pagamento;

AUTORIZZA
•

•

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità ;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento ;

SI IMPEGNA INOLTRE
•
•

•

•
•

a consentire l'accesso in azienda e alla documentaz ione agli organi incaricati dei controlli,
in ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell'Ente liquidatore , le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, owero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie ;
a riprodurre o integrare la presente domanda , nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria , secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il sostegno agli affari marittimi e alla pesca e dal Programma
Operativo FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variaz ioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili , qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) 508/2014 Capo VI.

Prende atto
•

che i pagamenti delle prowidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono
awenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1,
comma 1052, L. n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto
corrente bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate , il sostegno non potrà
essere erogato .
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

nI __ /__ /___ _
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante , dichiara sotto la propria responsabilità , che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 .

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il: I __

/ _ _ /___

_

Data di scadenza:

I __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1_ -

1-

-

-

-

I

J20
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE
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2014

2020

(in caso di presentazione tramite intermediario)

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale_____________

_

Partita IVA

COD . Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

:::======================::::-;:..-=--=--=--=--=--=--::'....'.::::,-,---_-_-_-_-_-:.._-:.._-_-_-:.._-:..
Data di nascita

I

I

11 Sesso

11 Comune di nascita

Intestazione della Partita IVA

ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il rich iedente si è presen tato presso questo ufficio ed è stato identificato ;
2. il richiedente ha firmato la domanda ;
3 . la domanda contie ne gli allegat i di seguito elencati :

N. progr.
1

Descrizione documento

2

3
4
5
6
7
8
9

10
...
Firma dell 'intermed iario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

(__ )
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE

Oggetto:

Annualità :
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio :

J -

_ I __ I___

_

N. Protocollo:

TIMBRO DELL'UFFICIO O FIRMA DEL RESPONSABILE:

10

I

2020
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nato il

11sottoscritto

a

PO EAMP
2014

I 2020

I __/__/____

residente in
.!::::::==:::::;-------~
~---------;:==:::::::::.... e____

in qualità

con sede legale in

di Rappresentante Legale

ai sensi dell'art . 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA

-

che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari (art.111 Reg. (UE) 1605/2002);

-

di corrispondere alle seguenti condizioni di ammissibilità per la Misura

__________________

di assumere i seguenti impegni ,..__

___,

-

di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;

-

di operare secondo il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii. (Codice dei contratti
pubblici);

-

di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012;

-

di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 1Odel Reg. (UE) 508/2014 (ove pertinenti).

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I __ /__ / - -11richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti , risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

il:I - - / __ /_ - - -

Data di scadenza:

I- -

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1-

-

1-

-

-

-
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li/la sottoscritto /a ________________

nato/a a _______

residente in ______

il-------

PO EA P

A

...,3

Cod . Fisc . _________
C.F.

di

IVA____

~

_
_

_______

dell'Albo Professionale dei _________

iscritto al n.

della Provincia di ______

in
P.
_

_

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni 1n caso di falsa
dichiarazione , ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445 , nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del prowedimento adottato , così come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto , sulla base dei dati economici e patrimoniali del soggetto
richiedente il beneficio
ATTESTA CHE
Il Richiedente/impresa.___________

_

C.F. ___________

_

P. IVA.__________
sede legale___

_
_ ______

_

possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condiz ioni stabilite nel presente Awiso
per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I __,__, --11sottoscritto , con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che

quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 .

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

il:i --'--'---

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del soggetto qualificato

I - - '- -

1-

-

-

-

I

2020
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li/la sottoscritto/a _____
il_______
qualità

IVA__

_________

_

residente in ______

Cod. Fisc. ________

di

_ _

nato/a a _______

C.F.

_
_

______

in

P.

~

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art . 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del prowedimento adottato, così come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE NON

•

•

•
•

•

ha commesso un'infraz ione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.
1005/2008 del Consiglio (1) o dell 'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009;
è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci
inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40 , paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1005/2008 , o di pescherecci battenti la bandiera di paesi
identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale
regolamento;
ha commesso una grave violazione delle norme della PCP , individuata come tale in
altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), se la domanda riguarda il
sostegno di cui al titolo V, capo Il" Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";
ha commesso una frode , come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (3) nell'ambito del Fondo
europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP .

Il Richiedente/impresa__________

_

C.F. ___________

_

P. IVA._ _________

_

sede legale____

__

_ _ _ _

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I __,__, --
" sottoscritto , con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsab·
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
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ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento :
Rilasciato da:

il:l --

' - -' ---

Data di scadenza :

_ _ _ _

1___

_

IN FEDE
Firma

( 1) Regolamento (CE} n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che ist ituisce un reg ime comu nitario per prevenire ,
scoraggiare ed elim inare la pesca illegale , non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamen t i (CEE} n. 2847/ 93, (CE) n.
1936/2001 e (CE} n. 601/2004 e che abroga i rego lamenti (CE} n. 1093/94 e (CE} n. 1447/ 1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
( 2) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela pena le dell ' ambiente (GU L
328 de l 6.12.2008, pag. 28).

( 3) Convenzioneelaborata in baseall'articolo K.3 del trattato sull' Unioneeuropea relativa alla tutela degli interessifinanziari delle
Comunità europee (GU C 316 del 27 .11.1995, pag. 49).

17
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

li/La sottoscritto/a ___________
nato/a a ___________
(prov. _ ) il_)_)
__
residente a ___________
(prov. ___

_
) Via/P.zza

-------~
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di _________
_
della ditta/Società ---------~
ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA

di essere in regola con l'assolvimento degli obbl ighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:
I-SOGGETTO
1 Codice Fiscale* ___

_____

2 Partita IVA* ----

----

3 Denominazione/ragione

sociale* __

4 Sede legale* cap. ___

_

e-mail ____

_____
------------

Comune ___

7 Tipo ditta*

Fax ___

_

------

_______________

_____

____

prov . __

5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. ___
6 Recapito corrispondenza*

PEC______

Comune _____

prov . _V

sede oper ativa □

sede legale D

_

Via/Piazza _ ______

n.
ia/Piazza __

n. _

PEC □

(barrare con una X la casella intere ssata) :

□ Dator e di Lavoro

□ Gestione Separata - Committ ente/Associa nte
□ Lavoratore Autonomo

□ Gestione Separata - Tito lare di reddito di lavor o autonomo di arte e professione

8 C.C.N.L. applicato *: specificare ________________________
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti):

da O a 5 □

da 6 a 15 O

_
da 16 a 50 O

da 51 a 100 O

Oltre □

Il - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta * __

___

INPS - matricola azienda* ___

Luogo e data ___________

Posizione assicurativa territoriale ___
Posizione contribut iva individuale __

__
___

Sede competente* ____
Sede competente* ____

_
_

_
Firma del dichiarante

(*) Campi obbligator i

24
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

11sottoscritto

nato il

a

e residente in
in qualità
~---------;===-------====:::::;-------~
di Rappresentante Legale
(mandataria dell'ATI/ATS, ove
~-;===========::::...,
pertinente) con sede legale in
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000,
In relazione alla Misura

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 28-12 .2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli art!. 46 e 47 del menzionato D.P.R.

DICHIARA

-

di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i., il quale così recita:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'artico/o 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari del'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
-

di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l'esclusione
dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

__ /___ _
IN FEDE

51

2020
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DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445)

li/La /I Sottoscritto/a/
il
_____
____
alla via ---

i ____
_____
__
nato a__________
Cod. Fisc._ _______
_ , residente in _____
, in qualità di proprietario dell'immobile sito in _______

---~

_
_ _
_

n.

DICHIARA
-

di autorizzare il Sig ____

-

di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a
dismettere quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
del l'Amministrazione concedente;
Esserea conoscenza che:
- detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale
- in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente
autorizzata
dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
- in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.
- in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione
provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

-

_____

nato a

Cod.Fisc.---residente in
in qualità di -- - ----~
la realizzazione
dell'operazione di cui alla Misura ......... del FEAMP Puglia 2014-2020, in caso di favorevole
accoglimento dell'istanza di cofinanziamento relativa al Bando della Regione Puglia
pubblicato sul B.U.R.P. n. __ del __
_

Data, __

___

__

_
Il PROPRIETARIO

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia
presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del
sottoscrittore) .

26

2020
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TITOLO "

Indicare la tipologia di intervento:
o
o
o

migliorare le infrastrutture dei porti 1 di pesca , delle sale per la vendita all'asta2 , dei siti di
sbarco e dei ripari di pesca 3 ;
investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini ;
investimenti finalizzat i alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca, al
fine di migliorare la sicurezza dei pescatori .

A. ANAGRAFICADELBENEFICIARIO

Cognome e Nome o Ragione sociale
Forma giuridica
Comune e Provincia della sede giuridica
Codice Fiscale
Legale Rappresentante
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Collocazione geografica dell'intervento proposto
(comune , provincia etc}
Breve descrizione anni di esperienza
Competenze specifiche
N° dipendenti e organizzazione

1 Ai sensi del present e awiso, per porto si inte nde l'e lemento di identi ficaz ione amminis trati va della flotta peschereccia, così come
classifica to nel Fleet Register comun ita rio, dispon ib ili all' indi rizzo web
http:// ec .euro pa. eu /fi sheries/fle et /i ndex. cf m ?method =Search .SearchAdva nced&country= ITA.

I

20 20
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B. RELAZIONETECNICA
1. Descrizione del progetto: che riassuma (in circa una pagina) gli obiettivi e la natur a
dell'investimento e precisi in che modo il progetto stesso si integra, nel piano globale
previsto dalla Misura. Vanno precisati i motivi che giustificano la realizzazione del progetto.

2. Misure proposte:
-

Descrizione generale delle attività previste e della loro utilizzazione tecnica, nonché dei
bisogni ai quali esse rispondono;

-

Ubicazione;

-

Descrizione tecnica dettagliata dei lavori e degli investimenti proposti ;

-

Quadro economico.

3. Relazione descrittiva del possesso degli elementi di valutazione di cui ai criteri di
selezione:
N

CRITERIDI SELEZIONEDELLEOPERAZIONI

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di
Tt rappresentanza negli organi decisionali è
detenuta da persone di sesso femminile, nel
caso che il richiedente sia un soaaetto orivato
Minore età del richiedente ovvero minore età
media dei componenti dell'organo decisionale,
T2
nel caso che il richiedente sia un soggetto
privato
Numero di imbarcazioni dedite alla pesca
01 commerciale nelle acque interne iscritte
nell'ambito territoriale oqqetto dell'iniziativa
L'operazione prevede iniziative volte a
investimenti
per
la
02 sostenere
realizzazione/ammodernamento di strutture per
la raccolta di scarti e rifiuti delle acque interne
L'operazione prevede iniziative volte a
03 sostenere iniziative che prevedono investimenti
finalizzati alla orotezione dell'ambiente
L'operazione prevede iniziative volte a
04 sostenere iniziative che prevedono investimenti
finalizzati ad accrescere l'efficienza enerçietica
L'operazione prevede iniziative volte a
05 sostenere iniziative che prevedono investimenti
finalizzati a miqliorare la sicurezza dei oescatori
L'operazione prevede iniziative volte a
06 sostenere iniziative finalizzate alla costruzione
di oiccoli rioari di oesca

Descrizione

Non pertinente

Non pertinente

/

..

i éi
.

I

'<
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L'operaz ione prevede iniziative volte a
sostenere iniziative finalizzate
all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca

08

Numero di posti barca 4 creati e/o ammodernat i

4. Finanziamento proposto:

4

-

Fonti di finanziamento del progetto .

-

Modalità di erogazione del sostegno (conto cap itale o conto interessi) .

dedicati ai pescherecci

33

2020
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2014

I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

li/la sottoscritto/a ___
il_ _____
qualità

_

_ __

_ __

________

residente in ______

nato/a a ____
Cod. Fisc. --

---

di

IVA.______

della Provincia di _____

dell'Albo Professionale dei

--

_
in

----~

C.F.
, iscritto al n.

____

-

----

------

-

-

P.

--

_ _

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni 1n caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA 1

□

che per l'intervento, nulla osta all'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;

oppure

O

che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno obbligatoriamente presentati entro sei mesi dalla data dell'atto di concessione
degli aiuti, pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme
eventualmente erogate ;

oppure

D

che:

1,....-(a-ltr,-0)------------------------,

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

__ __ _ __
/

IN FEDE

1 Selezionare

la voce pertinente.

/

_

2020
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2014

sottoscritto
in qualità di Rappresentante Legale
con sede legale in

nato il

1

a

'-----------;::::============::;--'

SI IMPEGNA,

nei casi previsti dalla normativa di riferimento, ad acquisire Assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale o Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di inizio lavori del progetto
finanziato e darne comunicazione al Servizio Programma FEAMP.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I __,__, ---

IN FEDE

45

20 20
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2014

Elenco ZPS Italia:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete
to%20delle%20ZPS 2015.xlsx

natura 2000/elenco%20comple

Elenco SIC-ZSC Italia:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/alleqati/rete
to%20dei%20SIC -ZSC 2015.xlsx

natura 2000/elenco%20comple

Cartografia ZSC per Regione:
http://www.minambiente.it/paqina/zsc-designate
All'interno dei siti, nella colonna
successivamente su cartografie .

documentazione , cliccare

sul

~)

logo Natura 2000 e

47

2020
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MODULISTICA PER DOCUMENTAZIONE A
CORREDO DELLA DOMANDA DI PAGAMENT
IL PRESENTEALLEGAT E' COMPOSTO
FOG
........
..5.&..

DA N.
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DOMANDA DI ANTICIPAZIONE - PO~FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA : _____

SOTTOM ISURA : __

_

_

AUTORITÀ DI GESTIONE
(REGIONE o PROV. AUTONOMA)
ESTREMI
AVVISO PUBBLICO : _____

del __

_

_

ITIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
D Individuale

Trasmessail

I __/__/____ I Prot. ~I----~

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

I Codice Fiscale___ ___________
Partita IVA
. COD. Iscrizione Camera di Commercio ~============================
COD. Iscrizione INPS

~============================::::::~==================
I Cognome o Ragione Sociale
Nome
Data di nascita

I

I

~---------------~

Il

11 Comune di nascita

Sesso

L _)

Intestazione della Partita IVA

Residenza o sede legale

j 1ndirizzoe n.civ.
Comune

IlTel.
Celi.
~=======-=-=.:;--;:::::===========
j ~' P_r_ov_.
--~''

I indirizzo di oosta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

I Codice Fiscale ______________
Cognomeo Ragionesociale
~D_a_ta_d_i_n_a_s_ci_ta
_____
l _____
l_____., , Sesso

CAP

I
, ,~N-om-e--------------~
Comune di nascita

Residenza del rappresentante legale
j

1ndirizzoe n.civ.

Tel.

Celi.
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PO E
[ comune______________

_

( --

) 11

2014

2020

CAP

SWIFT (o BIC)- COORDINATE BANCARIE / IBAN - COORDINATE BANCARIE
Cod.

Paese

[TI

Cod.

Cod.

Contr.

Conlr.

Intero.

Naz.

[IJ

[::::J

AB I

CAB

n. Conto corrente

'----'----'1-----'1~ I _I~I_ I ~I _
I ~ -- ' _1_1_I _I_ _

~

Istituto

IADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura

D

lor

~--1

MISURE PER LE QUALI
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

Importo richiesto

~1€
__

~

DOMANDA DI SOSTEGNO
SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE(€)

3
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PO EA

2014

ISOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

n I __,__,

---

11 richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria
responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli
impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il: 1 - - ' --

'---

-

Data di scadenza:

I- -

1-

-

'-

-

-

-

IN FEDE~------------------------~
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

4

20 20
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2014

I 2020

DOMANDA ACCONTO/SALDO - PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 50812014
MISURA : ____

AUTORITÀ DI GESTIONE
(REGIONE o PROV. AUTONOMA)

SOTTOMISURA: __

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: _____

del ___

_

_

Domanda di sostegno di riferimento ~I-----~

ITIPOLOGIA DELLA DOMANDA
D

Individuale

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
I Codice Fiscale_____________

_

Partita IVA

COD . Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

::=============================--'~
Nome
I Cognome o Ragione Sociale
L-~ -_ -_ -_ -_ -~-

I Data di nascita __ / __ / _ _

I intestazione

11 Sesso

-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ~---.

11 Comune di nascita

della Partita IVA

Residenza o sede legale

I
Il
~===================
Il===:
indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

11 Prov.

I Indirizzo di oosta elettronica certificata

Celi.

CAP

/PEC)

Rappresentante legale

I Codice Fiscale _____________

_

I Coqnome o Raqione sociale
I

Data di nascita __ /__

__

Nome
11

Sesso

Comune di nascita

__)

(
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Residenzadel rappresentantelegale

I indirizzo e n.civ .
I Comune

IlTel.

Cel i.

(__)Il'---------------'
CAP

ICOORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE/ IBAN - COORDINATE BANCARIE

Cod .
Paese

[TI

Cod.
Contr.

Contr.

lntern.

Naz.

[TI

Cod.
A BI

n. Conto corrente

CAB

c=J

Istituto

ITIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO
□

ACCONTO

□ SALDO FINALE

n.

Dati domanda di pagamento
N. Domanda

Misura

Tipologia Domanda
di Pagamento

Progress ivo
Pagamento

Contributo
Richiesto(€)

Contributo
Percepito (€)

IM'
• " -~o
"',-.
,.-;--....
/ i:;

(.

'.

l.

;';,I
,1'1

•

o

~

h

~

a:-

·v-o-.s0'/0

,·}'

-

'}.-..·\

7

2020
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2014

2020

1• ~ "

RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L'INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)

Indirizzo e n. civ.
Comune
~--------------------~

11

Prov.

~I~I
T_e_l.
__________

~C_A_P
___________

~

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
MISURA
Cod.
Misura

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e

Descrizione

DATIATTO DI CONCESSIONE
Spesa Tot.
Contributo Tot.
Unità di
Q.tà
Ammessa
Ammesso
misura
(C)

(C)

DATIDOMANDADI PAGAMENTO
Contributo Tot.
Spesa Tot.
Ammesso
Q.tà
Ammessa

Unità di
misura

(C)

(C)

SOTTOMISURA
Cod.
Misura

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e

Descrizione

DATIATTO DI CONCESSIONE
Spesa Tot.
Contributo Tot.
Unità di
Q.tà
Ammessa
Ammesso
misura

TOTALE(€)

(C)

(C)

DATIDOMANDA DI PAGAMENTO
Spesa Tot.
Contributo Tot.
Q.tà
Ammessa
Ammesso

Unità di
misura

(C)

/' ,

{C)

-

"-

(f;j)
,.

.

-

8
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2014 I 2020

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Il sottoscritto , consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione,
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA

che le opere, forniture , acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono conformi a
quanto ammissibile;
il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti ;
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute , con decorrenza dalla data di richiesta del saldo
finale;
che le spese effettuate per l'operazione , giustificate dai documenti allegati, sono conformi all'operazione
completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il competente Ufficio istruttore regionale/provincia autonoma
documenti giustificativi, Documenti Giustificativi :

Elenco giustificativi di spesa
Giustificativopagamento
(bonifico, mandato, ecc.)
Altro:

~

seguenti

Originali dei giustificativi di spesa

.

Altro:

.

Altro:

9
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì, __ /__ / --11richiedente , con l'apposizione della firma sottostante , dichiara sotto la propria responsabilità , che
quanto esposto nella presente domanda , inclusi le dichia razioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento :
Rilasciato da:

il:1 --'--'--

--

Data di scadenza:

I - - '- - '-- - -

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentan te legale

N.

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA
Giustificativoquietanzato
Imponibile
IVA
Totale
Data
Fornitore
di soesa (n.)
(€)
(€)
(€)

1
2
3
4

5
6

7

8
9
10
11
12
13

...

Totale(€)
,j\~

.••

.-y;;

'

·,

-ly)f . ~~
•

M

~
\~

t'

·..

o

ti

-

3."\'1.\:

10
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
_ ____

Spett.le ____

_

OGGETTO: Dichiaraz ione di quietanza liberatoria .
-

Il sottoscritto ---in via _ ___

--

_ , P.IVA: --------

____

______
in riferimento all'inca rico ricevuto sull'Operazione
relativa alla Misura_ _ __

_ ___

_

residente a _ ________

------~

~

_ del PO - FEAMP , alla prestazioni richieste

__

__

~

---------

_ _________

dalla società in indirizzo ed in riferimento alle fattu re di seguito elencate :

Importo - €

del

Fattura n.

consapevole della responsabilità penale prevista dall 'art. 76 del D.P.R. 445/2000 , per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

O

che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga , emesse per le prestazioni fornite come
da incarico ricevuto , sono state regolarmente pagate ;

O

che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accord i che prevedano successive
riduzioni di prezzo o fatturazioni a storno;

D

che non vantiamo, peraltro , iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degl i
arti. 1524 e 1525 e.e. nei confronti della società in indirizzo;

O

che le modalità di pagamento sono state le seguenti:

Estremi del Pagamento

Fattura n.

del

CROn.

modalità

--

I --

I ---

-

In fede .

______

, lì __

/ _ _ / ___

_
Firma 1

1

Allegare copia de l documento di identità de l dichiarante.

13
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DOMANDA DI VARIANTE-PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2 014
MISURA: ____

AUTORITÀ DI GESTIONE
(REGIONE o PROV. AUTONOMA)

PO

SOTTOMISURA : __

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO : ___

_

del ___

_
_

jTIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

D Individuale

I____ .....

Trasmessa il, __ / __ / ____

, Prot. ....

IVARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
D Variante di progetto
D Variante di progetto con modifica
D Variante per ricorso gerarchico
D Variante per cambio beneficiario

I

Noto

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
I Codice Fiscale______________

Partita IVA

. COD. Iscrizione Camera di Commercio ~=============================
COD. Iscrizione INPS

:::============================~::.==============
I Coçinome o Raçiione Sociale
Nome
~-.-----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.

.___o_a_ta_d_i_n_a_s_ci_ta
_____
l _____
l________,j
j Sesso

11 Comune di nascita

Intestazionedella Partita IVA

Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Celi.

L_)
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Comune

11

TE- '
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PO E
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~

Prov.

2014

2020

IlCAP

Indirizzo di oosta elettronica certificata (PEC)
Rappresentantelegale

I Codice Fiscale:___________
I Coqnome o Raqione sociale
I Data di nascita __ / __ / __

__

I

I r-1N_o_m_e
___________

11 Sesso

_,

11 Comune di nascita

L _)

Residenzadel rappresentantelegale

I indirizzo e n.civ.
~C_o_m_u_n_e
_______________

IlTel.

Celi.
(_-_-___.)
I _c_A_P
_______

_,

._J

16
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vA

A rE-

PO E

2014

IVARIANTE PROGETTUALE - PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
Priorità Obiettivo Tematico

D

Misura/Sottomisura

IOT

Importo richiesto

I I.__€
__ ___,

Descrizione operazione :

IPIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla di concessione dell'aiuto): ~I_n_
. _m_e_s_i:
___

~

D Operazione realizzata nella regione di presentaz ione
O IVA rendicontabi le
DETTAGLI OPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa(€)

Spesa imponibile
di cui
"in economia" (€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto (€)

Aliquota di
sostegno (€)

ILOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Aree Natura 2000
ZPS - Zone di Protezione Speciale
SIC - Siti di Importanza Comunitaria
ZUII - Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM

-A ree Specialmente Protette di Importanza Med.

ZVN - Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE

I

2020
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IVARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE

Numero atto

Stato

Data fine lavori

I --

--

I ----

Importo concesso (€)

Data atto

--

I --

I ----

Proroga al

--

I --

I ----

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)

Tipologia

Stato lavoraz . Domanda

Tot. Importo concesso(€)

Tot. Importo liquidato(€)

Tot. Importo Riduzioni(€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito

DATI DELLA GARANZIA

Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

Data scadenza ultima

□

□
□

--

I - - I ----

Num. Garanzia

I Appendic i di Proroga

J

/ Appendici di Subentro

/ Numero:

I Data: __

/ __ / ____

I Appendici modifica dati

I Numero:

I Data: __

/ __ / ____

Numero :

J

Data: __ / __ / ____

18

2020
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IDATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL' ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Presenza atto di
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

--

Importo richiesto
in domanda di sosteqno

€

Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

I --

I ---Importo richiesto
in domanda di paqamento
Importo oggetto della
fideiussione
Totale importo sanzioni

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio
spese
eleggibili

Acquisto terreni o
fabbricati
BENI
Costruzione
fabbricati
IMMOBILI
Miglioramento
fabbricati
TOT. BENI IMMOBILI (€)
Acquisto
macchinari o
attrezzature
BENI MOBILI
Impianti
Tecnoloaici
TOT. BENI MOBILI(€)
Studi di fattibilità
Spese per
consulenze
SPESE
tecniche
GENERALI
Spese per
consulenze sulla
sostenibilità
ambientale
TOT. SPESE GENERALI (€)

BENI
IMMATERIALI

Acquisto o
sviluppo
programmi
informatici
Acquisto brevetti

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Spesa imponibi le
di cui "in
economia " (€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA
(€)

Contributo
richiesto (€)
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I

o licenze
TOT. BENI IMMATERIALI (€)

TOTALE(€)

DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale variante:

Presenza atto di
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

--

Importo richiesto
in domanda di sosteqno

€

Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

I --

I - ---

I

Importo richiesto
in domanda di paqamento
Importo oggetto della
fideiussione
Totale importo sanzioni

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macro tipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibil i

Spesa
imponibi le
IVA esclusa
(€)

Spesa
imponibile
di cui "in
economia " (€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA
(€)

Contributo
richiesto (€)

Acquistoterreni o
fabbricati
BENI
Costruzione
fabbricati
IMMOBILI
Miglioramento
fabbricati
TOT. BENI IMMOBILI(€)
Acquisto
macchinari o
attrezzature
BENI MOB ILI
Impianti
Tecnoloqici
TOT. BENI MOBILI (€)
Studi di fattibilità
Spese per
consulenze
SPESE
tecniche
GENERALI
Spese per
consulenze sulla
sostenibilità
ambientale
TOT. SPESE GENERALI (€)
BENI
IMMATERIALI

Acquisto o sviluppo
programmi
informatici

20
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Acquisto brevetti o
licenze
TOT. BENI IMMATERIALI (€)

TOTALE(€)
DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.

__ /__ /____

Data presentazione

Presenza atto di concessione
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

--

Importo richiesto
in domanda di sosteano

€

Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

I --

I ----

I

Importo richiesto
in domanda di oaaamento
Importo oggetto della
fideiussione
Totale impo rto sanzioni

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI

Macrotipologia
di spesa

Dettaglio
spese
eleggibili

BENI
IMMOBILI

Acquisto terreni o
fabbricati
Costruzione
fabbricati
Miglioramento
fabbricati

TOT . BENI IMMOBILI (€)

BENI MOBILI

Acquisto
macchinari o
attrezzature
Impianti
Tecnoloaici

TOT. BENI MOBILI (€)
Studi di fattibilità
Spese per
consulenze
tecniche
SPESE
Spese per
GENERALI
consulenze sulla
sostenibilità
ambientale
TOT. SPESE GENERALI (€)
BENI

Acquisto o
svilu o

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Spesa
imponibile
di cui "in
economia" (€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA
(€)

Contributo
richiesto (€)
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programmi
informatici
Acqu isto brevetti
o licenze

TOT. BENI IMMATERIALI(€)

TOTALE(€

IMPEGNI , CRITERI E OBBLIGHI - Variante per cambio beneficiario
IMPEGNI
Descrizione dell'im=nno

CRITERI DI AMMISSIBILITA
Cod. Criterio

Descrizione criterio

CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizio ne criterio

Punteaaio

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
Descriz ione obblighi e/o Vincoli

22
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IDICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto:

~-----------------------~

DICHIARA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
• di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013
relativamente alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli
impegni;
• di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell'investimento);
• di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo
- FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della domanda sottoposta
alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo , ma non esaustivo, nella stessa.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

n I __,__,

---

11richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento :
Rilasciato da:
il:1 --'--

'----

Data di scadenza:

I - - '- -

1-

-

-

-

20~0
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Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE

(in caso di presentazionetramite intermediario)

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale :

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita __ / ___

_

11 Sesso

I/ Comune di nascita

__)

(

Intestazione della Partita IVA

ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:

1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato ;
2. il richiedente ha firmato la domanda ;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N. oroar.

Descrizione documento

1
2
3
4
5

6
7
8

9

10
...

Firma dell'intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

24
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IRICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Oggetto :

Annualità:
Beneficiario:
CUP :
Data di rilascio:

I - _/__I___

_

N. Protocollo:

TIMBRO DELL'UFFICIO O FIRMA DEL RESPONSABILE:

25

I 2020
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Alla Cortese attenzione di:
DOMANDA DI PROROGA - PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014

MISURA: ____

SOTTOMISURA: ___

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: __

_

_

del ___

_
_

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
I Codice Fiscale_______

________

Partita IVA

::===============================

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

=====:::::::~=============
I:::========================
Coçinome o Raçiione Sociale
.___N_om_e
______________
__,
~D_a_ta_d_i_n_a_s_ci_ta
_____
l _____
l____~,

_s_e_ss_o
__ ____.l._I_c_o_m_u_n_e_d_i
_na_s_c_it_a
_______

._I

(___)____.

Intestazione della Partita IVA
Residenzao sede legale

Indirizzo e n.civ.

Il Tel.

Celi.

:::::=============================:
:=.....=--=--=-=-=-=-=-=-=-=..::::;;:::::=:=:=:=:
::::::
=:=:=:
Comune
I l~P_ro_v
._~l~I
C_A_P
_____
~
Indirizzo di oosta elettronica certificata (PEC)
Rappresentantelegale

I

Codice Fiscale _ _______

_ _____

11 Nome

I Coçinome o Raçiione sociale

I

Data di nascita __ / __ / __

_

11

Sesso

11

Comune di nascita

__)

(

Residenzadel rappresentantelegale

I indirizzo e n.civ.

I Comune

Il Tel.

Celi.
( __ ) 11..__c_AP
____

_____,

27
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RICHIESTA DI PROROGA

Lo scrivente , tenuto conto della scadenza temporale fissata dall'Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento

I del __

/__ /_ __ _

j, considerati

I n.

I

i temp i tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per

giungere alla completa realizzazione dei lavori,

INOLTRA

la presente istanza di proroga, della durata di

allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenz iate le cause
che hanno determinato un ritardo nell'attuazione dell'iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno .

[so rroSCRIZIONE DELL'ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
1-,

I. __

/

__ /___ _

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante , dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda , inclusi le dichiarazion i e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento :
Numero documento:
Rilasciato da:
il:j __

, _ _ ,___

_

Data di scadenza :

I - - '- - '- - - -

IN FEDE
Firma del beneficiar io o del rappresentante legale
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2014

2020

DOMANDA DI RINUNCIA - PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/20 14

PROTOCOLLO,

MISURA : ____
AUTORITÀ DI GESTIONE
(REGIONE o PROV. AUTONOMA)

SOTTOMISURA : __

ESTREM I
AVVISO PUBBLICO : ____

del __

_

_

!TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

D Individuale

Trasmessa il

I __/__/____

J

I___ ___,

Prot. ...

!OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:

Stato di lavorazione:
Causale:

I

Note:

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
I Codice Fiscale______________

Il~=P=art=i=ta=l=V=A========================::'.

COD. Iscrizione Camera di Commercio

I

COD. IscrizioneINPS

~===========================~
'--~
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-___,~
I

Cognome o Ragione Sociale

I

Data di nascita __ / __ /__

1 ...
1 _N_om_e
_____________

11

Sesso

1...
1 _c_o_m_u_ne_d_i
n_a_s_ci_ta
_______

___,

L_ _)~

Intestazionedella Partita IVA

30
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Residenza o sede legale

IlTel.

Indirizzo e n.civ.

Celi.

::::::==========
==================:
Comune

IlCAP

11 Prov.

Indirizzo di oosta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

I Codice Fiscale_ _ __ _ _____
I

____

Coqnome o Raqione sociale

I Data di nascita __

I
I ..-I_N_o_m_e
_______________

/ __ /_ _

11Sesso

_,

I~I_c_o_m_u_n_e_d_i_n_a_s_ci
________ _ta

(___)~

Residenza del rappresentante legale

I/ Tel.

/ Indirizzo e n.civ.

Celi.

I Comune

(-- ) I~IC_A_P----~

IDATI DI RIFERIMENTO DOMANDE DI RINUNCIA
DOMANDA DI SOSTEGNO

Numero atto di concessione
Data fine lavori

Stato

--

I --

I --

Data atto

--

Importo richiesto (€)

Proroga al

--

I --

I ----

--

I --

I ----

Importo concesso (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)

Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importo ammesso (€)

Tot. Importo liquidato(€)

Tot. Importo Riduzioni (€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito

31
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DATI DELLA GARANZIA

Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

Data scadenza ultima

□

J

□
□
I

--

I --

Appendici di Proroga

I ----

J

Num. Garanzia

Numero:

J

Data: __ / __ / ___

_

I Appendici di Subentro

I Numero:

IData: __

/ __ / ___

_

I Appendici modifica dati

I Numero:

I Data: __

/ __ / ___

_

DATI DI RIEPILOGO

Importo concesso
Data termine lavori

Importo richiesto
in domanda di sosteçino
Totale importo liquidato
Totale importo riduzioni

I

€
--

I --

€
€
€

I ----

I

Importo richiesto
in domanda di paçiamento
Importo oggetto della
fideiussione
Totale importo sanzioni

€
€
€

IDICHIARAZIONI
11sottoscritto:

~------------------------~

esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/00,

•

•

di essere a conoscenza che , al momento dell'accogl imento della presente richiesta di
rinuncia e in presenza di importi già liquidati , verrà iscritta una posizione debitoria a proprio
carico pari all'importo già liquidato , fatta salva l'aggiunta di eventuali interessi dovuti ;
di essere a conoscenza della possibilità dell'Ente liquidatore , in presenza di importi liquidati
e in presenza di polizza fedejussoria di 5 anni a garanzia dell'importo richiesto in anticipo,
di rivalersi nei confronti dell'Ente Garante e per l'escussione degli importi spettanti ;

e pertanto, si impegna

I

2020
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ISOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

nI __/__/____
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda , inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti , risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 .

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiedefotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

il:l __

1__

1___

_

Data di scadenza:

I- -

1-

-

1-

-

-

-

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

33
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE

PO

(in caso di presentazione tramite intermediario)

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale

Partita IVA

:::==============================~~==============
COD. Iscrizione Camera di Commercio
COD. Iscrizione INPS

:===============================~::.=============
Coqnome o Raqione Sociale
Nome
~D_a_ta_d_i
n_a_s_c_it_a
_____
l ____l_____

~I/

Sesso

I/ Comune di nascita

(__ )

Intestazione della Partita IVA

ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. Il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato ;
2 . Il richiedente ha firmato la domanda;
3 . la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:

N. oroQr. Descrizionedocumento
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

...

Firma dell'intermed iario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

34
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IRICEVUTA DI ACC_E_T_TA_Z_IO_N_E______________
Oggetto:

Annualità:
Beneficiario :
CUP:
N. Domanda:
Data di rilascio :

I- - I -

- I- - - -

N. Protocollo:

TIMBRO DELL'UFFICIO O FIRMA DEL RESPONSABILE :

PO EA

201~

I 2J20

___,
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL'ANTICIPO
DELL'AIUTO
PREMESSO CHE
Il beneficiario finale è l'Ente pubblico denominato
(C.F./P.I.

), rappresentato legalmente dal sottoscritto sig.

'-;:::=========~---',

nato a'-------;::::============~_,
, domiciliato per la carica in

.....=========:::::::
Deliberazione nj....
___

, via
autorizzato

con

in nome e per conto dell' Ente a rilasciare la

_.

presente garanzia scritta.
L'Ente di cui sopra ha richiesto all'Ente liquidatore, tramite domanda presentata con nota prot. n .
....______

__,del

I

Iil pagamento anticipato di Euro...._______
Iprevista dal PO-FEAMP

per l'investimento relativo alla Misura n.l

__,
2014/2020

approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25
novembre 2015.
Detto pagamento è condizionato, al preventivo rilascio di garanzia scritta, per un importo
complessivo di Euro ....__
_______

_. pari al 100% dell'anticipazione richiesta a garanzia

dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario pubblico non
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.
Qualora risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al
sostegno, l'Ente liquidatore, deve procedere all'immediata richiesta di restituzione delle somme
corrispondenti al sostegno non riconosciuto.
Il sottoscritto
il

nato al

(__ )

I __/ __/ ____ I, in qualità di legale rappresentante del beneficiario pubblico dettagliato in

premessa, da questo autorizzato ad agire in nome e per conto,

SI IMPEGNA

a restituire, con risorse proprie di bi._l________

__.brogate secondo quanto descritto

in premessa, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di
erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura supportati
dall'Ente liquidatore in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a
concorrenza della somma massima di Euro
richiesto come anticipo pari ad Euro

'------------~

I

2oè o
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restituzione dall'Ente erogante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o protocollo.
Il pagamento dell'importo richiesto dall'Ente liquidatore sarà effettuato, pertanto a prima e semplice
richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, senza possibilità per il beneficiario pubblico
o per altri soggetti comunque interessati di opporre all'Ente liquidatore alcuna eccezione.
Il presente impegno ha validità fino alla liquidazione del saldo finale del contributo spettante in
relazione all'operazione approvata da'--------------'

il

I __/ __/ ____ I,

previa comunicazione liberatoria da parte dell'Ente liquidatore.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
1-,

I. - - '- - '-

-

-

-

TIMBRO DELL'ENTE
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTE: La presente dichiarazione di garanzia deve essere stilata su carta intestata dell'Ente pubblico con
esplicita indicazione del numero identificativo o protocollo ed eventualmente con pagine numerate, timbrate
e firmate per congiuntura, finché non sarà prodotta da sistema. In tal caso sarà necessario soltanto timbro
dell'Ente pubblico e firma del rappresentante legale.
La dichiarazione deve essere corredata dalla Deliberazione di approvazione e autorizzazione dall'Organo
competente .

3~
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 maggio 2019, n. 111
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della
Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società “CHEMGAS S.r.l.” con sede
operativa in Via Enrico Fermi n.4 72100 – Brindisi. Approvazione cronoprogramma di attuazione della DD.
n. 77 del 04.04.2019.

Nel Bollettino Ufficiale n. 55 del 23 maggio 2019, a pagina 38277, è pubblicata la determinazione dirigenziale
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 111/2019. Per mero errore materiale, il provvedimento pubblicato
risulta privo dell’allegato. Pertanto occorre procedere alla pubblicazione del suddetto allegato.
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"Programmadi attuazione degli adempimenti alle prescrizionie raccomandazionia seguito di
attività ispettiva ai sensidell'art. 27 del D.Lgs105/15"( lettera prot. S2019/009del 15.04.2019)

Stabilimento:"ChemgasS.r.l." -Sede Operativa:Via EnricoFermi n.4 72100- Brindisi

PAG.1 di 4

D. Lgs . 105/ 15
La Commissione raccomanda al Gestore di verificare i
Punto lista di documenti garantendo che sia disponibile sempre la versione più
riscontro 2.i
aggiornata .

2

4

3

D. Lgs. 105/15
Punto lista di
riscontro 1.iii

1

Punto liSta2 d_i_ La commissione raccomanda c he il Gestore definisca nel Piano
risco ntro ·111
di forma zio ne e addestramento i requisiti e il grado di
qualificazione dei formatori interni e estern i ai sensi del Decreto
Interminister iale 6/03/2013

è erogata appro fondendo alcun i argomenti piuttosto che altri.

D. Lgs. 105/ 15 La Commissione raccomanda al gestore che sia esplicitata nel
Punto lista di
modulo PR007.M1 O "Reg istraz ione della formazione del
riscont ro 2.i i
Personale Ter zo" la reaistrazio ne dell 'informa zione
La Commissione raccomand a al Gestore di esplicitare nella
Procedura PR00 7 che a seco nda del la mansione la forma zione

D. Lgs . 105/ 15

Il Gestore revisionerà il documento di Politica e la procedura
PR001 "GESTIONE DELLA DOCUMENT AZ IONE E DELL E
REG ISTRAZIONI DEL SISTEMA INTEGRA TO "

AZIONI DA INTRAPRENDERE

--

..... ..:1-

o ~<
~ -/ I:>~

~
.......

'{-i,\

~

AB ILITAZ IONE DEL PERSONALE "·

Il Gestore revisionerà la procedura PR007"FORMAZIONE E

Il Gesto re revis ionerà la procedura PR00TFORMAZ ION E E
ABILITAZ IONE DEL PERSONALE " .

Il Gestore revisionerà la procedura PR001 "GESTIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZION I DEL
SISTEMA INTEGRATO " con l'appli cazion e de l nuovo software
Qualiware .

La Commissione raccomanda al Gestore che le singole voci del
Piano dI azio ne 2017 e 2018 siano datate e firmate dai
Il Gestore invierà il piano di azione firmato dai Respon sabi li e dal
Respo nsabili di Stabil imento , nonché validate dal Direttore di
Gestore
Stabilimento

La Commissione raccomanda che il Gestore inserisca nel
Documento di Politica PIR l'indicazio ne del percorso intranet in
cui sono disponi bili le norme tecniche e le normative app licate

La Commissio ne raccomanda al Gestore di allegare
forma lmente il programma di attuazione/miglioramento del SGS
PIR al Documento di Politica PIR

N:lR MA

DESCRIZIONE

RACCOMANDAZ IONI/ NON CONFORM ITA'

N'

RIFERIMENTI

3 0i0 6l 20 19

30/06/2019

30/05/2019

30/04/2019

30i0 5i 2 0 19

~

REALIZZAZIONE

Tt::M PISTICH E JI

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI ADE MPIMENTI ALLE PRESCRIZIONI
RACCOMANDAZIONI A SEGUITO DI ATTI VITA' ISPETTIVA Al SENSI DELL'ART. 27
DEL D.LGS 105/15

Stab ilimento di Brind isi
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30/10/2019

Il Gestore revisi onerà la procedura PR022 "OB IETT IVI E
INDICATORI DI PRESTAZIONE E RIESAME DELLA
DIREZ IONE " prevedendo un 'analis i dei trend co rrelato all 'analis i
di efficacia degli indicatori di prestazione adottati , attraverso il
software Qualiware

10

I Punto

3

PAG:
3 J; Li

Pagi~i

D. Lgs. 105/151
La Comm issione propone di prescrivere al Gestore di
Il Gestore revisionerà la Notifica in funzione dei quantitativi
lista di
riesaminare la notifica verificando i quantitativ i detenibili in
detenib ili in Stabi limento .
riscontro 3.i
Stabi limento.
0 L
105115 La Commissione propone di prescrivere al Gestore di uniformar e Il Gestore rev isionerà la Notifi ca uniform ando l'identificazione
gs. 1.
d.
l'identificazione degli eventi incidentali riport ati in Notifica ex
degl i event i incidentali riportati in Notifica ex art .13 de l D.Lgs n•
1 P.unto
.
.
,sta 1
ll,q
.
t
art .13 del D.Lgs n• 105/15 con quanto riepilogato nella
105/15 con quanto riep ilogato nella Relazione Tecnica di
3 ..
l · · scon ro · 11 Relazione Tecn ica di Sicurezza Rev. 01 del 31/01/2 018 e di
Sicu rezza .

D. Lgs. 105115
9 I Punto lista di
riscontro 7 .i

La Commissione raccomanda di effettuare un 'analisi de i trend
corre lato all'analisi di efficacia degli indicator i di prestazione
adottati

30/05/2019

D. Lgs. 105115 La Comm issione raccomanda al Gestore di inserire nel Piano di • 11Gestore revisionerà il Piano di Emergenza Interno indicando le
Emergenza Interno le informazioni relative alle schede di
Punto lista di
moda lità di consultazione delle schede di Sicurezza delle
Sic urezza delle sostanze pericolose indi cando le modal ità di
riscontro 6.i
sostanze pericolose utilizzate in CHEMGAS
consultazione delle stesse

8

30/10/2019

Il Gestore revisionerà la procedura PR01 8''GESTIONE DELLA
MANUTEN ZIONE " in funz ione del la valutazione dei rischi
correlati all'invecchiamento delle attrezzature (Cfr. Linea Guida
INAIL dell 'Aprile 2018)

La Commissione raccomanda al Gestore di aggiornare le
procedure di manutenzione in considerazione degli esiti della
valutazione dei rischi legat i all'invecchiamento degli impianti e
delle apparecch iature critiche

D. Lgs. 105/15
7 I Punto lista di
riscontro 4.iv

30/10/2019

30/10/2019

30/04/2019

La Commissione raccomanda di prevedere un continuo
agg iornamento della realizzazione degli interventi previst i nel
Piano di Manutenz ione e Ispezione

D. Lgs . 105115
lista di
riscontro 4.i

I Punto

30/05/2019

'

TEMPISTICHE DI
REALIZZAZIONE

4.WIIUl...U: CU ll fKA IC

6

AZIONI DA INTRAPRENDERE

(ll'llflt.t.JU

Il Gestore invierà il piano di azione revisionato con l'inserimento
della redazione del codice etico aziendale secondo il modello
organizzativo del Dlgs 231/01
La procedura PR018 "GESTIONE DELLA MANUTENZIONE " in
vigore , indica :
"/ piani di ,speziane su descritti vengono aggiornati in funzione
delle segnalazioni pervenut e nel Registro anomal ie e discusse
nella riunione giornaliera in maniera tale da poterli aggiornar e
anche in funzione dell'invecchiamento de/l 'apparecchiatura non
solo connesso alla sua età ma anche in funzione alle modifiche
che esso ha subito nel tempo in termini di grado di
deterioramento e/o di danno subito. "
Verrà , quindi , inviato un sollecito ai Responsabili per ricordare
quanto esp licitato nella procedura .

DESCRIZIONE

s;QJfltz.r,

D. Lgs. 105115 1 La Commissione raccom.anda al Gestore di integrare il Piano di
Punto lista di Azione con la redazione de l codice etico aziendale secondo il
riscontro 2.iv
modello orqan izza livo del Dlqs 231101

NORMA

RACCOMANDAZION I/NON CONFORMITA'

.....C.QI

"""'""' '=• 11 _".,'"' '

~·~

•••-•m

5

N"

RIFER IMENTI

Stabilimento di Brindisi

~
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NORMA

CONFORMITA'

riesaminare l'Allegato 1.5 alla "Relazione Tecnica di sicurezza "

DESCRIZIONE

RACCOMANDAZIONI/NON

I

AZIONI DA INTRAPRENDERE

.
.....,,;,

o,c.u
1.::01

3
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Il Gestor e effettuerà la valutazione dei rischi correlali
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di effettuare
all'invecchiamento delle attrezzature in relaz ione alla Linea
la valutazione dei rischi correlati all'invecchiamento delle
Guida INAIL dell'Aprile 2018 ed in funzione dei risultati ottenuti
attrezzature (Cfr . Linea Guida INAIL dell'Acrile 2018)
revisionerà la orooria relazione tecnica dI sicurezza .
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di
Il Gestore revisionerà la procedura PR018 "GEST IONE DELLA
predisporre un piano di monitoraggio e controllo dei rischi legati
MANUTENZIONE " in funzione del la valutazione dei risch i
all'invecchiamento , ai sensi dell'Allegato Bai sensi del D.Lgs n° corre lati all'invecchiamento delle attrezzature (Cfr . Linea Guida
D. Lgs. 105/15
105/15 , 3.4.4 . (Cfr. Linea Guida INAIL de ll'Aprile 2018)
INAIL dell'Aprile 2018)
12 Punto lista di
riscontro 4.i
La Commiss ione propone di prescrivere al Gestore di effettuare Verrà introdotta una specifica istruzione operat iva per le valvole
control li periodici integrativi a quelli previsti per legge sulle
di sicurezza per definire i controlli periodici integrativi rispetto a
valvole di sicurezza.
quelli previsti per leçrne.

N"

RIFERIMENTI

Stabilimento di Brindis i

.

~
n

:_

30/05/20 19

30/ 10/2019

TEMPISTICHE DI
REALIZZAZIONE

NIClt
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