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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1077
D.D. n. 62/2019: “ D.G.R. 393/2019 - “ Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per la presentazione di
domande di finanziamento per la promozione delle Ecofeste”. (Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67)
- Assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata e indizione Avviso.” Ulteriore finanziamento in
favore delle Amministrazioni comunali - riapertura dei termini.

Assente l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa
Teresa Abbadessa, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, Ing. Giovanni Scannicchio e
dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara
Valenzano, riferisce quanto segue il Presidente:
Visti
− l’art. 178, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii , sostituito dall’art. 2 del D Lgs n. 205/2010;
− l’art. 179, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, sostituito dall’art. 4 del D. Lgs n. 205 del 2010;
− La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali” e ss.mm.ii.;
− il Decreto Direttoriale del 7 novembre 2013, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti;
− il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU - vigente, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale 08.10.2013, n. 204, ad oggi in aggiornamento, ed in particolare quanto previsto
nella Parte II 01 “Programma di riduzione della produzione dei rifiuti”;
− le Direttive del “pacchetto economia circolare” datate 30 maggio 2018 (n.849/2018/Ue, 850/2018/Ue,
851/2018/Ue e 852/2018/Ue) che modificano le Direttive sui rifiuti a partire dalla direttiva “madre”
2008/98/Ce e le direttive “speciali” in materia di rifiuti da imballaggio (1994/62/Ce), discariche
(1999/31/Ce), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti Raee (2012/19/Ue),
veicoli fuori uso (2000/53/Ce) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/Ce);
− visti in particolare alcune dei nuovi obiettivi imposti da dette Direttive: riciclaggio entro il 2025 di
almeno il 55% dei rifiuti urbani, riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica del 10% dei rifiuti
prodotti entro il 2035, riciclaggio del 65% degli imballaggi entro il 2025 e del 70% entro il 2030;
− il D. Lgs 36/2003, il D. Lgs 152/20016 artt. 184,192,255,e 256, la L. 549/95 art. 3 comma 27;
− la L.R. n. 5 del 22/01/1997 che ha istituito un fondo determinato nella misura del 20% dell’intero gettito,
al netto della quota spettante alle Province, derivante dall’applicazione del tributo per il conferimento
in discarica dei rifiuti, per le finalità di cui all’art. 3, comma 27, L. 549/95, in materia di rifiuti e bonifiche.
− le disposizioni di cui all’art. 3, comma 27 L. 549/95, in materia di rifiuti e bonifiche come modificato
dall’art. 34 della L. 221/2015;
− l’articolo 7 della L.R. n. 38/2011 che disciplina il tributo speciale per il conferimento in discarica dei
rifiuti solidi istituito, dall’art. 3 comma 24 della L. 28/12/1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della
finanza pubblica);
− la L.R. n. 38/2011 che individua quali beneficiari delle risorse di cui all’art. 3 comma 27 della L. 54/95 i
comuni in forma singola o associata ovvero le province , disciplinando l’utilizzo delle stesse attraverso
la definizione di criteri da parte della giunta regionale;
Vista:
− la 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)”, ed in particolare l’art. 80
Promozione delle Ecofeste, comma 4: per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
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autonomo, .... È assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019 di € 250.000,00
(duecentocinquantamila euro);
− la L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019 - 2021” ;
− la D.G.R n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019
- 2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento a Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Rilevato che secondo l’art. 198 del TUA (d. Lgs 3 aprile 2006, n. 152) i comuni concorrono, nell’ambito delle
attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza,
efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201,
comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della
gestione del rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al
fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.
Vista la D.G.R. n. 393 del 7 marzo 2019, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la spesa di €
250.000,00 per l’attuazione dell’Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la presentazione di domande di
finanziamento per la promozione delle Ecofeste (L. R. n. 67/2018).
Vista la determinazione dirigenziale n. 62 del 19/03/2019 di adozione dell’Avviso pubblico e di assunzione
di obbligazione giuridica non perfezionata che trova copertura finanziaria sul bilancio autonomo regionale
al Capitolo 902003, “Spese per la promozione delle ecofeste art. 80 LR. 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.
Vista la determinazione dirigenziale n. 114 del 21 maggio 2019 , - Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la
presentazione di domande di finanziamento per la promozione delle Ecofeste. Individuazione dei soggetti
beneficiari -, nella quale sono indicati gli elenchi delle istanze pervenute pari a n. 254, di queste n. 241
sono risultate ammissibili a finanziamento in quanto coerenti con l’Avviso, n. 13 Istanze non ammesse per
mancanza dei requisiti richiesti dall’Avviso. Delle 241 istanze risultate idonee, n. 185 sono state ammesse a
finanziamento - sino a concorrenza dell’importo di € 250.000,00- le restanti istanze pur avendone i requisiti,
non sono state ammesse per esaurimento delle risorse.
Vista la richiesta di riesame presentata dal comune di Grumo Appula con le motivazione addotte per il
reinserimento nell’elenco dei comuni beneficiari e constatato che la stessa può essere accolta.
Vista l’istanza presentata dal comune di Maruggio che pur avendo i requisiti dell’Avviso non è stata considerata
in quanto presentata il 22 maggio 2019, giorno successivo alla redazione della Determinazione Dirigenziale
n. 114/2019.
Considerato che lo scopo dell’Avviso è quello di incentivare l’adozione di misure dirette alla riduzione della
produzione di rifiuti e all’incremento della raccolta differenziata, che si concretizza con l’erogazione di un
contributo regionale assegnato, mediante partecipazione all’Avviso e che vuol promuovere un azione di
sostegno a favore dei comuni, privilegiando quelli con elevata percentuale di raccolta differenziata che
organizzeranno sul territorio uno o più eventi.
Ritenuto che, per quanto precede, si possono riaprire i termini per il riesame delle istanze escluse, nonché per
quelle nuove richieste che perverranno improrogabilmente entro le h. 24.00 del 15° giorno a decorrere da
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quello successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP con posta certificata all’indirizzo
avvisi.ecotassa@pec.rupar.puglia.it.
Considerato che l’importo totale richiesto per gli eventi ecofeste presentate da tutte le Amministrazioni
comunali per lo svolgimento delle Ecofeste è pari a € 368.549,79 (a fronte di uno stanziamento originariamente
fissato in € 250.000,00).
Valutata l’opportunità ai fini della riduzione della produzione dei rifiuti che si pone anche attraverso
l’incentivazione delle ecofeste, di assicurare risorse finanziarie per la copertura anche degli interventi non
ammissibili a finanziamento per esaurimento delle risorse stanziate dall’art. 80 della L.R. 67/2018 pari a €
250.000,00.
Per le motivazioni espresse, si propone alla Giunta Regionale di:
− destinare ed autorizzare la spesa di ulteriori € 250.000,00 per lo scorrimento dell’elenco di tutte le
richieste di contributo regionale pervenute e per le nuove istanze che perverranno improrogabilmente
entro le h. 24.00 del 15° giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento sul BURP;
− la spesa per ulteriori € 250.000,00 trova copertura a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale
Capitolo 611087 - Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla L. 549/95
art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400 . Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente. Programma 08 - Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento. Titolo
1 - Spese correnti;
− demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche i successivi adempimenti contabili di
impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in esecuzione di quanto
disposto dal D. Lgs 118/2011.
Visto il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 come integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126 “disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009.
Visto l’art. 7 comma 29 della L. 38/2011 che prevede l’impiego delle risorse affluite al fondo istituito con L.R.
n. 5 del 22/01/1997 per le finalità di cui all’art. 3 comma 27 della L. 549/95, sia disposto secondo i criteri e
modalità definiti con delibera di giunta regionale.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa derivante dal presente provvedimento di € 250.000,00 trova copertura sul capitolo di bilancio
capitolo 611087 - spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla L. 549/95
art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400 . Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente. Programma 08 - qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento. Titolo 1 - Spese
correnti. La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 250.000,00 corrisponde ad OGV
(Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti) che sarà perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi
con atto dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
f e k della L.R. n. 7/97 e della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii
L’Assessore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata, propone alla Giunta Regionale l’adozione del
provvedimento finale.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell’Istruttore, del Dirigente della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui sì intendono integralmente riportate di:
• fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Stea;
• fermo restando i criteri e le modalità dell’Avviso Pubblico per la promozione delle Ecofeste
(Determinazione Dirigenziale n. 62 del 19/03/2019 - BURP n. 34 del 28/03/2019) di riaprire i termini
per la richiesta del contributo regionale a tutti quei Comuni che per vari motivi non hanno potuto
partecipare all’Avviso;
• trattasi di procedura a sportello (dell’art. 5 co. 3 del D. Lgs 123/1998) e come tale sarà considerato l’ordine
di arrivo delle istanze pervenute sino ad esaurimento delle risorse disponibili messe a disposizione;
• di destinare ed autorizzare la somma complessiva di € 250.000,00 per lo scorrimento dell’elenco delle
richieste di contributo regionale presentate da tutte le Amministrazioni comunali di cui alla D.D. n.
114/2019 , nonché per quelle richieste che perverranno improrogabilmente entro le h. 24.00 del 15°
giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
• dare atto che la copertura finanziaria è prevista sul capitolo 611087 denominato “spese per favorire
la minore produzione di rifiuti e di altre attività di cui alla L. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al
capitolo di entrata 1013400 . Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.
Programma 08 - qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento. Titolo 1 - Spese correnti;
• dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di adottare tutti gli atti consequenziali
al presente provvedimento;
• pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione Puglia) e sul sito internet
http://ecologia.regione.puglia.it/ per una più ampia diffusione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Atti regionali
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2019, n. 3
Misure di sostegno al recupero della frazione organica raccolta in maniera differenziata e prodotta dai
Comuni pugliesi.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI
-

-

-

-

-

l’art. 177, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare la disposizione di cui al c. 2 ai sensi
del quale “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse” nonché la disposizione di
cui al c. 4 ai sensi del quale “I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente”;
l’art. 178, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “La gestione dei rifiuti è effettuata
conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale
fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza,
fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione
e di accesso alle informazioni ambientali”;
l’art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità - a)
prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il
recupero di energia, e) smaltimento - nella gestione dei rifiuti che, in generale, costituisce la migliore
opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale, in relazione a singoli
flussi di rifiuti, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in
base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti
sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la
fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
l’art. 181, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., rubricato “riciclaggio e recupero dei rifiuti” ed in
particolare la disposizione di cui al c. 5 ai sensi del quale “Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di
raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione
sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale
gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero
privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”;
l’art. 182-ter, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., rubricato “rifiuti organici” e le misure adottate
dalla Regione Puglia (Schema di carta dei servizi di cui alla Parte II O3 del PRGRU) volte a dare
attuazione alla riportata normativa nazionale e realizzare, in cooperazione con gli Enti Locali, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, un sistema di raccolta differenziata anche per la frazione
organica dei rifiuti finalizzato alla produzione di compost, nel rispetto dell’ordine gerarchico di cui
all’art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., così perseguendo il duplice obbiettivo di favorire
il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani riducendo al contempo il rifiuto da avviare a
smaltimento.

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU - approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale 08.10.2013, n. 204 il cui aggiornamento è in corso (giusta DGR n. 1482/2018).
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VISTA l’Ordinanza n.1/2019 che, prendendo atto dell’indisponibilità di alcuni impianti di compostaggio
operanti sul territorio regionale (Aseco e Maia Rigenera) e della conseguente emergenza per la gestione
della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi, disponeva misure gestionali straordinarie, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nelle Direttive europee. In particolare
l’Ordinanza n.1/2019 dispone misure per scongiurare l’insorgere di situazioni di rischio igenico-sanitario e
ambientale determinate dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili, ricorrendo, nelle modalità indicate nel
medesimo atto, all’incremento dei conferimenti presso gli impianti di compostaggio Tersan Puglia e Progeva,
all’incremento dei conferimenti presso le stazioni di trasferenza Ecodaunia e Bioenergy Italia spa (ex Jonica
Servizi) al fine di ottimizzare i conferimenti fuori Regione, al conferimento della FORSU presso gli impianti
complessi di trattamento meccanico biologico siti nei Comuni di Cavallino, Manduria e Poggiardo per un
periodo di una settimana.
VISTA l’Ordinanza n.2/2019 che, prendendo atto delle difficoltà segnalate dalla stazione di trasferenza
Ecodaunia relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 1/2019 nonché della emergenza
segnalata dal Prefetto di Brindisi con nota Prot. n. 30955 del 05.06.2019, ha disposto l’incremento dei tempi
massimi di stoccaggio presso la stazione di trasferenza Ecodaunia e l’incremento dei conferimenti giornalieri
presso la stazione di trasferenza Fer.Metal.Sud.
CONSIDERATO CHE con nota prot. 4493 del 20.06.2019 AGER segnalava l’indisponibilità della stazione di
trasferenza Bioenergy Italia spa ad attuare quanto disposto con Ordinanza n. 1/2019 del Presidente della
Giunta regionale, nonché la ridotta disponibilità degli impianti di compostaggio extra regionali a ricevere FORSU
prodotta dai Comuni pugliesi a causa delle alte percentuali di impurezza in essa contenuta (rif. nota SESA Spa
prot. n. 2019CS0001942 del 19.06.2019): AGER rappresentava inoltre la saturazione su scala nazionale del
segmento impiantistico del recupero della frazione organica chiedendo l’adozione di un ulteriore strumento
ordinatorio ex art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. al fine di scongiurare l’insorgere di situazioni di rischio
igenico-sanitario e ambientale determinate dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili.
PRESO ATTO CHE nel corso dell’incontro urgente tenutosi in data 21.06.2019 è emersa la necessità di individuare
soluzioni per limitare l’emergenza prevedendo, fino al 31 luglio 2019, l’avvio di alcuni quantitativi di FORSU
(rifiuti aventi CER 200108) presso impianti complessi di trattamento meccanico biologico (TMB) operanti sul
territorio regionale chiamati ad operare in condizioni di soccorso rispetto alla filiera del compostaggio.
Nella seguente tabella si riporta l’elenco dei TMB in esercizio sul territorio regionale:

Capacità di trattamento autorizzata
(t/a)

Provincia

Impianti di TMB in esercizio

FG

Amiu Puglia spa (Comune di Foggia)

182.500

Amiu Puglia spa (Comune di Bari)

146.000

BA

TA

LE

Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl
(Comune di Conversano)
CISA spa(Comune di Massafra)

110.000

Manduriambiente spa (Comune di Manduria)

87.000

Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 surl
(Comune di Poggiardo)
Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl
(Comune di Ugento)
Ambiente e sviluppo scarl
(Comune di Cavallino)

171.550

182.500

317.550

197.000

171.600
131.040
171.380

474.020
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Il ricorso ai conferimenti presso gli impianti di trattamento meccanico biologico in esercizio (che riguarderebbe
prevalentemente la FORSU prodotta nella Provincia di Brindisi) avverrà nell’ambito delle capacità di trattamento
autorizzate e limitatamente ai quantitativi di FORSU che non trovano collocazione sul mercato della filiera del
compostaggio regionale ed extra regionale. AGER dovrà provvedere a destinare tale FORSU presso i TMB che
sono destinatari della frazione indifferenziata prodotta dai medesimi Comuni. Inoltre AGER dovrà verificare,
con cadenza quindicinale, ed attraverso specifiche indagini di mercato la disponibilità su scala regionale e
nazionale del segmento impiantistico del recupero della frazione organica al fine di limitare il più possibile
l’avvio a trattamento e smaltimento della FORSU.
Tale ipotesi gestionale prevede la deroga a quanto previsto nei rispettivi titoli autorizzativi dei TMB per
consentire l’accettazione e il trattamento di limitati quantitativi di rifiuti aventi CER 200108 prodotti dai
Comuni pugliesi, ferme restando le capacità di trattamento autorizzate.
PRESO ATTO CHE ARPA Puglia nel corso del medesimo incontro del 21.06.2019 ha concordato sul fatto che tale
ipotesi rappresenti la soluzione al momento ambientalmente più sostenibile, nelle more dell’individuazione
di altre soluzioni tecniche per le quali sono stati già programmati appositi tavoli tecnici, ed ha espresso quindi
parere favorevole ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a condizione che:
- AGER comunichi puntualmente i flussi di FORSU avviati ai TMB al fine di garantire la tracciabilità dei
rifiuti e consentire eventuali controlli;
- il trasporto dei rifiuti avvenga in mezzi coperti e a tenuta;
- sia garantito il coordinamento dei flussi al fine di evitare che il maggior numero di veicoli in ingresso
agli impianti TMB crei file al cancello e disturbi alla viabilità ordinaria;
- l’area di ricezione presso gli impianti di destinazione sia chiusa e con aspirazione e trattamento
dell’aria;
- la FORSU sia avviata a trattamento con immediatezza.
RILEVATA la necessità di individuare soluzione idonee a superare le criticità emerse nella gestione della FORSU
prodotta dai Comuni pugliesi scongiurando l’insorgere di situazioni di rischio igenico-sanitario e ambientale
determinate dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili, garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell’ambiente.
VISTO l’art. 191, D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Ordinanze contingibili e urgenti e
poteri sostitutivi”, che prevede che il Presidente della Giunta Regionale, qualora si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti
provvedere, possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali
forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto delle disposizioni delle
Direttive europee, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.
RICONOSCIUTA la sussistenza di obiettive ragioni di necessità, imprevedibilità e di urgenza per adottare una
ordinanza contingibile ed urgente, ricorrendo in via temporanea a speciali forme di gestione dei rifiuti, per
garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.
VISTO lo Statuto della Regione Puglia Approvato con LR n. 7 del 12.05.2007 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.
43 “Giunta regionale” comma 4 “Il Presidente può delegare ai componenti della Giunta regionale l’esercizio di
funzioni per settori organici di materia e lo svolgimento di compiti circoscritti, anche temporalmente”.
Tutto quanto premesso, ai sensi dell’art. 191, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..
ORDINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Ad AGER, fino al 31.07.2019,
di disciplinare i flussi di FORSU prodotti dai Comuni pugliesi che non trovano collocazione sul mercato
della filiera del compostaggio regionale ed extra regionale, verso gli impianti di trattamento meccanico
biologico in esercizio sul territorio regionale, destinando tale frazione presso i TMB che sono destinatari
della frazione indifferenziata prodotta dai medesimi Comuni e
• di comunicare puntualmente i flussi di FORSU avviati ai TMB anche ad ARPA, al fine di garantire la
tracciabilità dei rifiuti e consentire eventuali controlli;
• di trasmettere, alla Regione Puglia Dipartimento mobilita’, qualita’ urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio e Sezione ciclo rifiuti e bonifiche, con cadenza quindicinale, gli esiti di specifiche indagini di
mercato atte a verificare la disponibilità su scala nazionale e regionale nel segmento impiantistico del
recupero della frazione organica ed il conseguente eventuale deficit impiantistico.
2. Ai gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico destinatari delle disposizioni di AGER di
accettare, fino al 31.07.2019, i quantitativi di FORSU (CER 200108) dalla stessa AGER definiti, derogando
a quanto previsto nei rispettivi titoli autorizzativi per consentire l’accettazione e il trattamento di rifiuti
aventi CER 200108 e prodotti dai Comuni pugliesi, ferme restando le capacità di trattamento autorizzate.
La speciale gestione dovrà avvenire garantendo che:
- il trasporto dei rifiuti avvenga in mezzi coperti e a tenuta;
- sia garantito il coordinamento dei flussi al fine di evitare che il maggior numero di veicoli in ingresso
agli impianti TMB crei file al cancello e disturbi alla viabilità ordinaria;
- l’area di ricezione presso gli impianti di destinazione sia chiusa e con aspirazione e trattamento
dell’aria;
- la FORSU sia avviata a trattamento con immediatezza.
3. Ad ARPA Puglia di provvedere alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite.
4. Ai Comuni del territorio regione, per il tramite dell’ANCI, di non sospendere le raccolte differenziate e
attuare ogni utile iniziativa al fine di migliorare la qualità della FORSU raccolta in modo differenziato.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
1.
•

Si notifica il presente provvedimento a:
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia, Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia; Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia; Sezione
Vigilanza Ambientale della Regione Puglia; Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
dei rifiuti; ANCI Puglia,Città metropolitana di Bari; Provincia di Tarano, Provincia di Foggia, Provincia BAT,
Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, ARPA Puglia – Direzione scientifica, ARPA Puglia – DAP BA, ARPA
Puglia – DAP BAT, ARPA Puglia – DAP TA, ARPA Puglia – DAP BR, ARPA Puglia – DAP LE, ARPA Puglia – DAP
FG, ai gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico Progetto Gestione Bacino Bari Cinque, CISA,
Ambiente e sviluppo, Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 e Manduriambiente, Progetto Ambiente Bacino Lecce
3, AMIU Puglia (impianto di Bari e Foggia), ASL BA, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL BAT e ASL TA Dipartimento di
Prevenzione; Comuni di Conversano, Bari, Foggia, Massafra, Cavallino, Manduria, Poggiardo, Ugento, Prefetto
di Bari, Prefetto di Brindisi, Prefetto di Lecce, Prefetto di Taranto, Prefetto di Foggia; Prefetto di BAT, Presidenza
del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; Ministero della Salute;
Ministero delle attività produttive.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua
pubblicazione nel B.U.R.P.
Il Vicepresidente della Giunta della Regione Puglia
Antonio Nunziante
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 388
Nomina Consigliere delegato per l’edilizia sanitaria.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art.42 della Legge Regionale n.7 /2004 (Statuto della Regione Puglia);
CONSIDERATA la rilevanza programmatica che l’amministrazione regionale riserva alle tematiche relative alla
programmazione di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie ex art. 20 della l. 67/1988 nonché quelli a
valere sui fondi regionali nazionali ed europei;
VISTO il Documento Programmatico del 2012, che prevedeva la realizzazione di cinque nuovi ospedali ritenuti
strategici per la riqualificazione della rete ospedaliera della Regione Puglia, come di seguito indicati:
• Ospedale “S. Cataldo” di Taranto, nella Azienda Sanitaria Locale di Taranto (TA);
• Ospedale del “Sud-Est Barese” nella zona di confine tra la ASL di Bari (BA) e la ASL di Brindisi (BR);
• Ospedale di Andria nella Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani (ASL BT);
• Ospedale del “Sud Salento” nella ASL di Lecce (LE);
• Ospedale del “Nord Barese” nella zona nord del territorio della ASL BA, al confine con la ASL BT.
VISTA l’esigenza di procedere ad una verifica sullo stato di attuazione dei precedenti investimenti sanitari,
segnalando le possibili azioni da porre in essere per il superamento di difficoltà che possano emergere da tale
verifica, operando parimenti per individuare le possibili economie da destinare a nuovi investimenti;
RICHIAMATO l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Benessere e Salute”, stipulato in data 4/3/2014, con il
quale si è dato avvio al programma di investimenti regionali per la nuova edilizia ospedaliera, a partire dai
due interventi ritenuti prioritari, il nuovo ospedale “San Cataldo” nel comune di Taranto; il nuovo ospedale
del “Sud-Est Barese” tra Monopoli (BA) e Fasano (BR);
ATTESO che il Documento Programmatico del 2016 ha sostituito quello del 2012 per tener conto, oltre che
dell’utilizzo delle risorse dell’ APQ Benessere e Salute, in funzione delle modifiche normative intervenute
in materia di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell’assistenza ospedaliera, Riordino
Ospedaliero della Regione Puglia, riqualificazione e potenziamento della rete territoriale;
VISTA, da ultimo, la D.G.R. n.89/2019 con la quale è stato approvato il Documento Programmatico 2019
contenente il complesso degli interventi di edilizia sanitaria e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale
pugliese che si intende finanziare con le risorse residue ex art. 20 della l. n. 67/1988, e l’elenco degli interventi
prioritari da realizzare (tra cui nuovo ospedale del “Sud-Salento”, nuovo ospedale di Andria, ricostruzione e
riqualificazione di alcuni plessi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Riuniti di Foggia”) previa sottoscrizione
di un primo Accordo Stralcio;
RAVVISATA l’opportunità che il Presidente, titolare della delega alle Politiche della salute, si avvalga di
adeguato supporto nelle suddette materie mediante incarico di natura fiduciaria e di diretta collaborazione;
RITENUTO, pertanto, di affidare l’incarico di Consigliere Delegato Avv. Paolo Pellegrino, Consigliere regionale in
possesso di adeguate competenze in materia, in ragione delle pregresse esperienze e degli incarichi ricoperti,
nelle seguenti materie: edilizia sanitaria, costruzione, manutenzione ed attrezzaggio tecnologico di tutte le
strutture edilizie del sistema sanitario regionale, realizzazione e monitoraggio degli investimenti in sanità;
SENTITO il Capo di Gabinetto;
DECRETA
1. Di nominare l’Avv. Paolo PELLEGRINO, consigliere regionale, Consigliere delegato per la costruzione,
manutenzione, attrezzaggio tecnologico di tutte le strutture edilizie del sistema sanitario regionale, ed in
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particolare la delega alla spesa dei fondi regionali nazionali ed europei necessari per la realizzazione ed il
monitoraggio degli investimenti in edilizia e monitoraggio degli investimenti sanitari. Il Delegato curerà le
istruttorie di tutte le problematiche inerenti la delega trasmettendo con propria relazione le sue conclusioni
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del titolare della delega.
2. Il Consigliere delegato, per l’esecuzione del mandato, potrà avvalersi dei mezzi e delle competenze delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale, del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti, nonché della collaborazione, per quanto possa occorrere, degli altri Dipartimenti della
Regione Puglia, con potere di organizzare e porre in essere quanto allo stesso demandato mediante specifici
gruppi di lavoro;
3. Di dare atto che l’incarico in parola è conferito senza ulteriori oneri a carico dell’amministrazione regionale;
3. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, cui è subordinata la decorrenza
degli effetti del presente atto.
Bari, addì 18 giu. 2019

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 18 giugno 2019, n. 145
ID VIA 353 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per “Progetto definitivo dell’adeguamento dell’impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato di Mattinata (FG) — Fondi di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013
-- CIPE 62/11”- Proponente: Acquedotto Pugliese.
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto “Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima
scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTA la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa
Antonietta Riccio l’incarico di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTA la D.G.R. n. 32 del 18.10.2016 avente ad oggetto “Determinazioni Dirigenziali nn. 20/2016, 21/2016 e
25/2016 - ulteriore proroga di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative. Disposizioni varie.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 “Comitato Regionale Per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento
ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.”;
- la D.G.R. 05 aprile 2011 n.648 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della
parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali.”
- D.G.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
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- L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
CONSIDERATO CHE:
1. Con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/6158 del 08.06.2018,
la Acquedotto Pugliese ha trasmesso allo Scrivente Servizio istanza “di Verifica di assoggettabilità
a VIA ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.- “Progetto definitivo
dell’adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mattinata (FG) —
Fondi di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 -- CIPE 62/11”
allegando la seguente documentazione:

ED.G.00 Elenco elaborati
ED.G.01 Relazione generale
ED.G.02 Relazione di processo
ED.G.03 Elenco prezzi
ED.G.04 Analisi prezzi
ED.G.05 Computo metrico estimativo
ED.G.06 Quadro economico
ED.G.07 Relazione sui costi della sicurezza
ED.G.08 Incidenza manodopera
ED.G.09 Relazione geologica e sulle indagini geognostiche
ED.G.10 Relazione sulla gestione delle materie
ED.G.11 Relazione sulle interferenze
ED.G.12 Capitolato speciale d’appalto
ED.G.13 Schema di contratto
ED.ST.01 Relazione di calcolo strutturale setti divisori equalizzazione
ED.ST.02 Tabulati di calcolo setti di equalizzazione
ED.ST.03 Relazione geotecnica basamento deodorizzatore linea acque
ED.ST.04 Relazione calcolo strutturale basamento de odorizzatore linea acque
ED.ST.05 Tabulati di calcolo basamento deodorizzatore linea acque
ED.ST.06 Relazione geotecnica basamento deodorizzatore linea fanghi
ED.ST.07 Relazione calcolo strutturale basamento de odorizzatore linea fanghi
ED.ST.08 Tabulati di calcolo basamento deodorizzatore linea fanghi
ED.ST.09 Relazione di calcolo strutturale vasche prefabbricate
ED.ST.10 Tabulati di calcolo vasche acque meteoriche
ED.ST.11 Relazione geotecnica fondazione dei capannoni
ED.ST.12 Relazione calcolo strutturale fondazione dei capannoni
ED.ST.13 Tabulati di calcolo fondazione dei capannoni
ED.ST.14 Relazione geotecnica fondazione grigliatura fine
ED.ST.15 Relazione calcolo strutturale grigliatura fine
ED.ST.16 Tabulati di calcolo grigliatura fine
ED.ST.17 Disciplinare opere strutturali
ED.E.01 Relazione impianti elettrici
ED.E.02 Disciplinare tecnico impianti elettrici
ED.A.01 Disciplinare tecnico apparecchiature elettromeccaniche
ED.AM.01 Studio di fattibilità ambientale
ED.AM.02 Studio di compatibilità alle NTA del PAI della Puglia
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ED.AM.03 Relazione paesaggistica
EG.G.01.a Corografia generale
EG.G.01.b Inquadramento generale: ortofoto, CTR e Catastale
EG.G.02.a Planimetria generale - stato di fatto
EG.G.02.b Planimetria percorsi idraulici - stato di fatto
EG.G.02.c Planimetria rilievo topografico - stato di fatto
EG.G.02.d Planimetria rilievo fotografico - stato di fatto
EG.G.02.e Schema a blocchi - stato di fatto
EG.G.02.f Profilo idraulico - stato di fatto
EG.G.03.a Planimetria generale - stato di progetto
EG.G.03.b Planimetria percorsi idraulici - stato di progetto
EG.G.03.c Schema a blocchi - Stato di progetto
EG.G.03.d Profilo idraulico - stato di progetto
EG.ST.01 Setti divisori vasca equalizzazione - armature
EG.ST.02 Basamento deodorizzatore linea acque - armature
EG.ST.03 Basamento deodorizzatore linea fanghi - armature
EG.ST.04 Vasca di accumulo acque meteoriche
EG.ST.05 Nuovo canale di grigliatura fine e by-pass
EG.ST.06 Modifiche canale di grigliatura grossolana e nuovo canale di by-pass
EG.ST.07 Fondazioni capannone - armature
EG.E.01 Planimetria cavidotti
EG.DD.01.a Grigliatura grossolana - revamping
EG.DD.01.b Grigliatura fine - revamping
EG.DD.02 Equalizzazione - partizione - copertura – montaggi elettromeccanici
EG.DD.03 Digestione aerobica fanghi di supero - copertura
EG.DD.04 Sedimentazione secondaria I* linea - revamping
EG.DD.05 Rete di raccolta acque meteoriche
EG.DD.06 Sedimentatori secondari - bypass
EG.DD.07 Disidratazione - revamping
EG.DD.08 Confinamenti - grigliatura grossolana- grigliatura fine/dissabbiatore- cassone raccolta fango
EG.DD.09 Disidratazione, stabilizzazione fanghi, ispessito reimpianto di trattamento aria
EG.DD.10 Grigliatura grossolana, grigliatura fine/dissabbiatore ed equalizzazione - impianto di
trattamento aria
ED.SC.01 Piano di sicurezza e coordinamento
ED.SC.02 Cronoprogramma
ED.SC.03 Analisi dei rischi
ED.SC.04 Layout di cantiere

2. con nota acquisita al prot. n. AOO_089/6569 del 18.06.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali
ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del progetto sul proprio sito web, avviato formalmente il
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
3. Gli Enti individuati quali competenti in materia ambientale hanno reso nell’ambito del procedimento i
seguenti pareri/contributi istruttori
a) Provincia di Foggia nessun parere/contributo reso
b) Comune Mattinata nessun parere/contributo reso
c) Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di BAT e Foggia con nota
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d)
e)

f)
g)
h)
i)

prot. 6536 del 23.07.2018 ha reso il proprio contributo istruttorio riportando che “Considerato il
progetto definitivo per I’adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato
di Mattinata, preso atto che I’intervento prevede lavori di adeguamento normativo dell’impianto
di depurazione esistente, e che detti lavori non contemplano modiche sostanziali alle strutture
esistenti e che sono confinati all’interno di ambiente già recintato. Tenuto conto della situazione
vincolistica, e che i lavori vanno a interessare un’area recintata già compromessa dall’impianto di
depurazione, per quanto sopra espresso la Scrivente ritiene che l’intervento in esame possa non
essere assoggettato a VIA”.
ARPA Puglia Dap FG nessun parere/contributo reso
Autorità Idrica Pugliese con nota prot. 3658 del 31.07.2018 ha trasmesso il parere di competenza
riportando che :
“ si esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento e all’esclusione dalla procedura di
VIA dello stesso, con le seguenti prescrizioni:
 AQP trasmetta a questa Autorità opportuna richiesta di autorizzazione all’incremento di
QE, completa di relazione sulle motivazioni che hanno determinato l’incremento di QE
rispetto a quello riportato nell’aggiornamento del PdI approvato in data 28.06.2018, di
cronoprogramma fisico e finanziario dell’intervento P1197 aggiornati;
 la richiesta di cui al punto precedente sia comprensiva di dichiarazione asseverata da
parte del RUP con cui si attesta che con l’intervento saranno completamente superate
le criticità: D2.3 (inadeguate condizioni delle opere elettromeccaniche), D2.5 (Assenza o
insufficienza di sistemi e servizi di automazione, controllo e monitoraggio), D 2.6 (scarso
controllo delle emissioni odorigene), D 2.8 (trattamento fanghi incompleto), D2.10
(Scarichi in uscita dagli impianti non coerenti rispetto al PRTA), D4.1 (Assenza o limitato
recupero degli effluenti), D5.1 (assenza di misuratori/campionatori in ingresso e in uscita),
M3.1 (Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro);
 Acquedotto Pugliese accerti che gli interventi previsti nel progetto integrino gli eventuali
interventi di Manutenzione Straordinaria già programmati sull’impianto e siano con essi
compatibili, non pregiudicandone la funzionalità.
 Il RUP (di AQP) è tenuto altresì a garantire che la documentazione progettuale aggiornata
sia trasmessa alla Provincia di Foggia nell’ambito del procedimento di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera.
Si evidenzia, inoltre, che il progetto proposto non prevede gli interventi di adeguamento
dell’impianto al DM185/2003, obiettivo che, invece, in fase di redazione del Programma degli
Interventi è stato inserito tra quelli da raggiungere con l’intervento coerentemente con quanto
disposto dal punto 5 dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 13/20178. Si chiede pertanto a
codesta spettabile Regione-Sezione Risorse Idriche di chiarire se le disposizioni di cui all’art. 6 del
RR n.13/2017 debbano essere applicate all’intervento in oggetto9, così da poter aggiornare di
conseguenza il Programma degli Interventi.”
AQP ha riscontrato detto parere con propria nota prot. 82446 del 07.08.218
Autorità di Bacino nessun parere/contributo reso
Parco Nazionale del Gargano nessun parere/contributo reso
Regione Puglia – Sez. Tutela e Val. del Paesaggio nessun parere/contributo
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche – Servizio Sistema Idrico Integrato con nota prot.
AOO_075/39 del 03.01.2019 ha trasmesso il proprio di competenza riportando che :
” effettuate dunque, le verifiche di propria competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE DI
COMPATIBILITA’ CON IL VIGENTE PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE E DI CONFORMITA AL RR N.
13/2017 in riferimento agli elaborati progettuali cosi come presentati da AQP Spa, subordinate
alle seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è demandata aI RUP (di AQP):
 includere al successive livello di progettazione tutti gli interventi necessari di adeguatamente
dell’impianto in oggetto al DM 185/03, ai sensi di quanto disposto all’art. 6 com. 5 del RR
n. 13/2017;
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 i letti di essiccamento già esistenti, per i quali il progetto in oggetto non prevede la
demolizione, potranno essere utilizzati esclusivamente in casi di effettiva emergenza,
previa comunicazione ampiamente motivata e dettagliata, trasmessa dal responsabile
tecnico dell’impianto, a tutti i Soggetti competenti;
Si raccomanda inoltre al Soggetto gestore di programmare e realizzare interventi di manutenzione
straordinaria sul collettore di arrivo all’impianto per scongiurare, in qualsiasi stagione, rigurgiti o
arrivi in pressione nella stazione di grigliatura che si andra ad ottimizzare.”
j)

Regione Puglia - Comitato Regionale Via (Allegato_2) parere espresso nella seduta del 30.10.2018
ed acquisito al prot. n. 11578 del 30.10.2018 con cui conclusivamente riporta che “Pertanto,
II Comitato VIA, fatti salvi i pareri e le eventuali prescrizioni di enti , amministrazioni e autorità
competenti propone di considerare I’intervento a farsi non assoggettabile a VIA ed esprime parere
di compatibilità ambientale con l’ottemperanza delle seguenti prescrizioni.
 Si adegui la progettazione agli indirizzi e linee guida ed alle prescrizioni recentemente
introdotte con l’allegato B del Regolamento Regionale n. 13 del 2017 in materia di
progettazione e gestione degli impianti di depurazione anche per gli aspetti di adeguamento
allo certificazione ISO 14001.
 Le lavorazioni devono effettuarsi assicurando in ogni fase il mantenimento degli standard
minimi di qualità delle scarico ai limiti imposti dal D. Ivo 152/2006. Siano controllate e
mantenute nei limiti normative le emissioni odorigene, di rumore e di polvere adoperando
per I’organizzazione e l’esecuzione delle lavorazioni le migliori pratiche e tecnologie
applicabili allo scopo. Non vi siano interferenze in sito di tipo diretto e indiretto con
I’equilibrio dei corpi idrici superficiali e sotterranei mantenendo la profondità dei manufatti
e delle fondazioni al di sopra dei livelli di circolazione delle falde acquifere sotterranee.
 Si ottemperi alla predisposizione di un piano di gestione e monitoraggio ambientale utile
ad assicurare le migliori prestazioni ai processi di trattamento ed alle tecnologie impiegate
al fine di assicurare la massima mitigazione di emissioni odorigene, rumore, polveri
e assicurare la migliore qualità delle acque e dei fanghi da destinare allo scarico ed al
riutilizzo agricolo e degli ambienti esterni e di lavoro.
 II Presidio depurativo venga attrezzato con la costruzione di barriere vegetali di specie
compatibili con le specie naturali del sito finalizzate a contenere e mitigare i disturbi sul
paesaggio e sull’ambiente naturale che, inevitabilmente, una siffatta opera può produrre.
”.

PRECISATO che con nota prot. n. AOO_089/6569 del 18.06.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato l’avvenuta pubblicazione del progetto sul proprio sito web, avviato formalmente il procedimento
di verifica di assoggettabilità a VIA videnziando che “Entro e non oltre 45 gg dalla ricezione della presente
chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della
documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all’Autorità competente. Tale termine
è da intendersi anche per gli eventuali contributi istruttori delle Amministrazioni e degli Enti territoriali
potenzialmente interessati. Si rileva che, alla luce delle modifiche introdotte al D.Lgs 152/2006 dal recente
D.Lgs. 104/2017, i termini del procedimento sono considerati PERENTORI ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2, commi da 9 a 9quater, e 2bis, della legge 7 agosto 1990, n.241.” I termini perentori assegnati
spiravano il 01 agosto 2018. La Sezione Autorizzazioni Ambientali, al fine di acquisire contributi utili ad una
ancor più approfondita valutazione dell’intervento, con nota prot. AOO_089/12791 del 03.12.2018 inviata a
tutti gli Enti individuati quali competenti in materia ambientale, ha riportato che:
“Si resta in attesa di acquisire il parere di Conformità al PAI (AdB) e parere dell’Ente gestore del Parco Nazionale
del Gargano. SI lascia la facoltà ad ARPA Puglia DAP FG di rilasciare o meno il proprio contributo istruttorio nella
considerazione che lo stesso, verrà richiesto, in maniera vincolante, nell’ambito delle successivi procedimenti
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autorizzativi (emissioni in atmosfera, scarico,…)”. Detta richiesta è altresì rimasta inevasa. Il proponente ha
contestualmente richiesto aggiornamenti sullo stato dell’arte dell’iter procedurale con note prot. n. 106465
del 22.102018, prot. n. 25014 del 19.03.2019.
VISTE:
le scansioni procedimentali svolte nel corso del procedimento;
Il parere definitivo reso dal Comitato VIA nella seduta del 27.03.2018;
RILEVATO che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento
amministrativo de quo è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
CONSIDERATO quanto disposto:
-

dall’art.17 della L.R.11/2001 “Criteri per la procedura di verifica”;

-

dall’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

RICHIAMATI:
− l’art.15 co.3 della L.R. 11/2001 “Le attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall’ufficio
competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del
supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA”.
− l’art.16 co.5 della L.R. 11/2001: “Per pervenire alla propria decisione l’autorità competente acquisisce il
parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto”;
− l’art.16 co.6 della L.R. 11/2001 “L’autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo
siano attuate in contradditorio con il proponente”;
− l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 “Il Comitato per la Valutazione d’impatto ambientale, Valutazione di
incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato, previa deliberazione della Giunta regionale,
con decreto dell’Assessore regionale alla qualità dell’ambiente, è l’organo tecnico- consultivo della Regione
nelle predette materie”;
− l’art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 “il Comitato è, nell’ambito regionale, l’organo tecnico istruttorio
per la formulazione dei pareri regionali nell’ambito delle procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di
procedure di V.I.A. regionale e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale
e, su richiesta dell’Ufficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti assoggettati alla procedura di Verifica
preliminare”;
− l’art.2 co.2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 “Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della
struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.
EVIDENZIATO CHE, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per il progetto in
questione Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione Puglia;
RITENUTO CHE, sulla scorta delle scansioni procedimentali svolte per il procedimento di che trattasi, parere
del comitato Reg.le VIA reso nella seduta del 27.03.2018, valutata la documentazione progettuale in atti, alla
luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale,
paesaggistica e sanitaria intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/motivazioni ivi riportate,
sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell’art. 16 della L.R. n.
11/2001 e s.m.i. alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità per il progetto proposto dalla
Ditta Acquedotto Pugliese
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e della L.R.
12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria
tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri
espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria amministrativo - istituzionale
resa dal Servizio VIA/ VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
-

che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

-

di non assoggettare, sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA reso nella seduta del 30.10.2018,
di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle risultanze
istruttorie evidenziati nella parte narrativa della presente Determinazione, delle scansioni procedimentali
agli atti della Sezione, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, alla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale il “Progetto definitivo dell’adeguamento dell’impianto di depurazione
a servizio dell’agglomerato di Mattinata (FG)” — Fondi di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 -- CIPE
62/11”. - Proponente: Acquedotto Pugliese
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Quadro prescrittivo”;
Allegato 2: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” - assunto al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
11578 del 30.10.2018 e ritualmente trasmesso alla società con nota prot. n. 6569 del 18.06.2018;

-

Di notificare a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali
a:Acquedotto Pugliese Spa, 70121 Bari (VA) – Via Cognetti 36

-

Di trasmettere il presente provvedimento a Cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:







Acquedotto Pugliese Spa
Provincia di Foggia
Comune Mattinata
Segretariato Regionale MIBACT Puglia
SABAP BAT FG
ARPA Puglia
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Autorità Idrica Pugliese
Autorità di Bacino della Puglia
Parco Nazionale del Gargano
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche

- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 e ss. mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.Il presente
provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
c) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
il RUP
Ing. Francesco Longo
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE
PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA,VINCA

ALLEGATO1.

QUADROPRESCRITTIVO
Acquedotto Pugliese
impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mattinata (FG)

Procedimento :

ID VIA 353 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi di D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. - L.R.11/2001 e ss.mm.ii
" Progetto definitivo

Progetto :

dell'adeguamento dell'impianto

di depurazione a servizio

dell'agglom erato di Mattinata (FG)"- Art. 19 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm .ii.
Tipologia:

Art . 16 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
Art. 12 del Dlgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente :

Acquedotto

Pugliese, sede legale Bari (BA) Cagnetti 36

QUADRO PRESCRITTIVO

Il present e docum ento, parte integrante - quale Allegato 1- del provvedim ento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e smi
e l.r. n. 11/2001 e smi - L. n. 241/1990 e smi

relativo al procedimento ID VIA 353 - "Progetto definitivo

dell'adeguament o dell'im pianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Matti nata (FG)"

è redatto in

considerazione delle scansioni procedimental i in atti per il procedimento in epigrafe, in confo rmit à alla relat iva
documentazione istruttor ia, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla

osta/ raccomandazioni formulate dai vari

soggetti intervenuti nel procedimento .
Il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, in qualità di auto rità competente all'adozione del provvedim ento di
verifica di assoggettabilit à a VIA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
del d. lgs. 3 april e 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifich erà l'ottemperanza delle condizion i ambientali di cui all'artico lo 1,
avvalendosi dei "soggetti indiv iduati per la verifica di ottemperanza " indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a
concludere l'attività di verifica ent ro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso cont rario, così come
previsto al comm a 4 del sopra cit ato artico lo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.
Alla verif ica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oner i a carico del
soggetto propon ent e laddove le atti vità richieste ai "soggetti individuati per la verifi ca di ottemperanza" ed agli enti
coinvolti non rientrino tra i compiti istituzion ali dei predett i.
Richiamate le disposizioni di cui all'art .28 del D.Lgs. 152/2006, come modific ato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono
compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'eff icacia del provvedimento di che trattasi.
Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2005, per ciascuna prescrizione è indicato:
il termin e per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifi ca di ottemperanza ;
il soggetto pubblico a cui è aff idat a la relativa verifica di ottemperanza, il

cui esito

dovrà essere

tempestivam ente comunicato al Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia.

www.regione .puglia.it

Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio .ecologia@pec.rupar.puglia .it

Allegato 1 - 1/3
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE
PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA,VINCA
SOGGETTOPUBBLICOA CUI È AFFIDATA

CONDIZIONE
Autorità

Idrica

Pugliese espressa

con

LA RELAT/VA VERIFICADI OTTEMPERANZA

nota

prot . 3658

del

31.07 .2018

A

B

prima della trasmissione del progetto definitivo ad AIP per la relativa
approvazione:
a) AQP trasmetta
a questa Autorità
opportuna richiesta di
autorizzazione all'incremento di QE, completa di relazione sulle
motivazioni che hanno determinato l'incremento di QE rispetto a
quello riportato nell'aggiornamento del Pdl approvato in data
28.06.2018, di cronoprogramma fisico e finanziario dell'intervento
P1197 aggiornati ;
b) la richiesta di cui al punto precedente sia comprensiva di
dichiarazione asseverata da parte del RUP con cui si attesta che con
l'intervento saranno completamente superate le criticità : D2.3
(inadeguate condizioni delle opere elettromeccaniche), D2.5 (Assenza
o insufficienza di sistemi e servizi di automazione, controllo e
monitoraggio), D 2.6 (scarso controllo delle emissioni odorigene), D
2.8 (trattamento fanghi incompleto), D2.10 (Scarichi in uscita dagli
impianti non coerenti rispetto al PRTA), D4.1 (Assenza o limitato
recupero degli effluenti), D5.1 (assenza di misuratori/campionatori in
ingresso e in uscita), M3.1 (Criticità nella sicurezza delle condizioni di
lavoro);
c) Acquedotto Pugliese accerti che gli interventi previsti nel progetto
integrino gli eventuali interventi di Manutenzione Strao~dinaria già
programmati sull'impianto e siano con essi compatibili, non
pregiudicandone la funzionalità .
d) Il RUP (di AQP) è tenuto altresì a garantire che la documentazione
progettuale aggiornata sia trasmessa alla Provincia di Foggia
nell'ambito del procedimento di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera.

Regione Puglia - - Sezione Idriche- Servizio Sistema Idrico
Integrato con nota prot. AOO_075/39 del 03 .01.2019
prima dell'avvio dei lavori :
e) includere al successive livello di progettazione tutti gli interventi
necessari di adeguatamente dell'impianto in oggetto al DM 185/03, ai
sensi di quanto disposto all'art. 6 com. 5 del RRn. 13/2017 ;
in fase di esercizio:
f) i letti di essiccamento già esistenti, per i quali il progetto in oggetto
non prevede la demolizione , potranno essere utilizzati esclusivamente
in casi di effettiva emergenza, previa comunicazione ampiamente
motivata e dettagliata, trasmessa dal responsabile tecnico
dell'impianto, a tutti i Soggetti competenti;

Autorità Idrica Pugliese

Regione Puglia - - Sezione
Idriche- Servizio Sistema Idrico
Integrato

Regione Puglia - Comitato Regionale Via prot. AOO_089/11578
del 30.10.2018
Prima dell'avvio dei lavori:

c

g) Si adegui la progettazione
prescrizioni

recentemente

agli indirizzi e linee guida ed alle
introdotte

con

l' allegato

B

del

Regione Puglia - Sezione
Autorizzazioni Ambientali

Regolamento Regionale n. 13 del 2017 in materia di progettazione e
gestione degli impianti di depurazione anche per gli aspetti di
adeguamento allo certificazione ISO 14001.

www.regione .puglia.it

Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia .it

Allegato 1 - 2/3
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO

PUGLIA
h) Si ottemperi

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA ,VINCA

alla predisposizione di un piano di gest ione e

monitoraggio ambientale utile ad assicurare le migliori prestazioni ai
processi di trattamento

ed alle tecnologie impiegate al fine di

assicurare la massima mitigazione di emissioni odori gene, rumore,
polveri e assicurare la migliore qualità delle acque e dei fanghi da
destinare allo scarico ed al riutilizzo agricolo e degli ambienti esterni e
di lavoro.
In fase di cantiere:
i)

Le lavorazioni devono effettuarsi

assicurando in ogni fase il

mantenimento degli standard minimi di qualità delle scarico ai limi ti
imposti dal O. Ivo 152/2006. Siano controllate e mantenute nei limiti
normative le emissioni odorigene, di rumore e di polvere adoperando
per l'organizzazione e l'esecuzione delle lavorazioni le migliori
pratiche e tecno logie applicabili allo scopo. Non vi siano interferenze
in sito di tipo diretto e indiretto con l'equilibrio dei corpi idrici
superficiali e sotterranei mantenendo la profondità dei manufatti e
delle fondazioni al di sopra dei livelli di circolazione delle falde
acquifere sotterranee .
j)

Il Presidio depurativo venga att rezzate con la costruzione di barriere
vegetali di specie compatibi li con le specie naturali del sito finalizzate
a contenere e mitigare i disturbi sul paesaggio e sull'ambiente

naturale che, inevitabilmente , una siffatta opera può produrre. ".

e Autorizzazioni Ambientali

www.regione .puglia.it

Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Allegato 1 - 3/3
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REGIONALE PER LA VALUTAZIONEDI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONEDI
INCIDENZA E AUTORIZZAZIONEINTEGRATAAMBIENTALE
Regione Pugl• •
SuJont: Autonu:,non1 A.mbtrnrall

AOO_0891PROT

30/1 0/201 - 0011578

-"'""·

ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2 011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.20 11
IDVIA 353 - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA - PROGETTODEFINITIVODEL POTENZIAMENTOIMPIANTO
DEPURAZIONE
A SERVIZIODELL'AGGLOMERATODI MATTINATA.
PREM ESSA
L'intervento a farsi riguarda l' esistente Impianto di depurazione di Mattinata . Il contesto, alla data del 28/08/2017 è
rappresentato con viste di insieme e di dettaglio nella seguente immagine

Immagine 1. Contest o di riferime nto
Il depuratore, gestito da AqP spa, serve il comune, la piana ed il porto di Mattinata . Si colloca a circa 700 metri d Ila
costa, all'interno di un ambiente rurale costituito da terreni prevalentemente olivetati, con piantagioni non secolari a
sesto geometricamente regolare . Il tessuto urbano si spinge fino a circa 300 m dall'impianto e si caratterizza per
insediamenti sparsi di vario tipo prossimi allo stesso. L'impianto ricade all'interno dell'area di rispetto cimiteriale . I
terreni su cui insiste il depuratore sono caratterizzati da alluvioni recenti ed alluvioni recenti terrazzati .
Il PTA della Regione Puglia individua lo scarico in mare adriatico con condotta sottomarina quale recapito finale dei
reflui che pertanto sono depurati al livello di qualità minimo previsto dalla TAB.1 ali.Sparte lii del D.Lvo 152/2006 .
Gli interventi proposti confermano in toto i processi e la qualità finale delle acque e dei fanghi e sono esclusivamente
"finalizzati alla salvaguardia igienico sanitaria e alla verifica di compatibi lità degli interventi in relazione alle
sopravvenute prescrizioni e normative ambientali, paesaggistiche, territoriali, urbanistiche , anche in relazione alla
acquisizione dei pareri amministrativ t come dichiarato dagli stessi proponenti.
Gli interventi a farsi sono pertanto tali da non modificare in alcun modo i comparti principali dell'impianto ed i relativi
processi dimensionati , come da PTA, su 15541 AE e sono sostanzialmente mirati a migliorare i processi di trattam ento
preliminare in part icolare :
lin ea Acque
✓
linearizzazione e allargamento canale di grigliatura grossolana con inserimento di filtro coclea con cestello
filtrante
e nuovo canale bypass con paratoia iniziale e finale, demolizione e ricostruzione attuale canale di
grigliatura fine e bypass. Realizzazionedi bypass tra condotte e parzializzazione della vasca di equalizzazione
in 3 partizioni, 2 di accumulo (936, 727 mcl e una vasca di sollevamento di 15 mc per alloggiamento pompe.
Dismissione attuale bypass e vasca di sollevamento
✓
Sostituzione e rifunzionalizzazione part i elettromeccaniche

1

49585

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

REGIONALE
PERLAVALUTAZIONE
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✓

✓

Realizzazionestrutture di confinamentosezioni grigliatura grossolanae grìglìaturafine con struttura In
acciaioe teloni mobili In PVC
Realizzazione
coperturaleggeravascadi equalizzazione

UneaFanghi
TraI principaliinterventisi segnalano:
✓ realizzazione
di coperturaleggeraper vaschestabilizzazione
fanghidi supero
✓ fornitura e istallazionenuovo carroponteraschiafanghi,fornitura nuovepompe di ricircolo fanghi,fornitura
nuovo Decanterda 40 mc/ora, con Poli preparatoree gruppo di dosaggio,quadro elettrico e doaca di
sollevamentofanghidisidratati
✓ struttura di confinamentodella piazzoladi posizionamento
del cassoneporta fanghicon struttura In acciaioe
teloni mobili in PVC

captazionee TrattamentoEmissioniOdorlaene
✓

✓

Levaschedi equalizzazione,
la stazionedi grlgllaturafine e grossolanasarannoattrezzatecon Impianto di
estrazione e trattamento delle emissioni odorigene con bioflltro, comprensivo di basamento di
posizionamento,tubazionidi aspirazione,ventilatorecentrifugo e quadroelettrico per portata massimadi
5000mc/ora.
le vaschedi stabilizzazione
fanghidi supero,Il localedisidratazionee confinamentodella piazzoladel cassone
saranno attrezzate con Impianto di estrazionee trattamento delle emissioni odorlgene con bioflltro,
comprensivodi basamentodi posizionamento,tubazioni di aspirazione,ventilatore centrifugo e quadro
elettricoper portata massimadi 8250 mc/ora.

Ulteriori Interventi accessori
✓
✓

Impermeabilizzazione
della superficiecarrabiledel piazzalie spazimanovra per una superficiedi 2600mq
Sistemazionesuperficie esterna non Impermeabilizzata
con scarificazionedell'attuale plano campagnae
posaIn operadi stabilizzatoper 20 cm sucirca250mq.
✓• Reallzzazlone
rete di Intercettazionee collettamentoacquemeteoricheche defluisconosulla superficiedel
piazzaleImpermeabilecon Installazionedi 2 vasche accumuloattrezzate con pompe sommerseper Il
rilanciodelleacquealla vascadi equalizzazion

k
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Fig. 2 Contesto dell'impianto depurativo esistente

A corredo del progetto sono stati prodotti i seguenti elaborati :

3
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Apf)are evidente che l'intervento a farsi, oltre gli interventi di riqualificazione e rifunzianalizzaziane dell'esistente ,
rionducibili a interventi di ripristino e manutenzione straordinario degli imp ianti e dei processi, si focalizzano in
portico/or modo sul controllo e rrottamento delle emissioni odarigene e relativo adeguamento normativo e sullo messa
a, orma e adeguamento normativo sulle acque meteori che dei piazzali impermeabili .

RILEVATOCHE

Dalla documentazione prodotta e dallo studio di fattibilità ambientale, con cui è stato analizzato il progetto risulta

eh :
✓ Riferimenti Normati vi e Programmatici
Fa te salve le autorizzazioni ed i pareri che il progetto dovrà acqu1s1renell'ambito del procedimento da Enti,
Amministrazioni ed Autorità competenti non si riscontrano fattori ostativi di esclusione , a livello normativo , per la

Ootibilllàdell'io<meo<o .
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~

~ ~ ~
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DalresamedegUatlanti del PPTRsi evidenzianointerferenzecon I beni Paesaulstld ed In particolare InteressanoI
vincoli
·
-BP - Parchi e Riserve, Immobili ed aree di notevole Interesse pubblico per cui è richiesta autorizzazione
Paesaulstlca.Inoltre l'Intervento presenta interferenzecon il Parconazionaledel Garganoe con area IBAn• 203 Promontoriodel Garganoe zone Umide della capitanata.
SIrileva altresl e si evidenziache l'area di Insediamentodel presidiodepurativo è rubricata dal PAIpuglla - AP-Alto
Pericolositàdi Inondazionee lo CortoldrogeomorfologicoPugliesesegnalolo presenzadi reticolo Idrografico.Non si
rivelano Interferenzesignlficam,acon il PTA della RegionePuglia e con altri strumenti di programmazionee
pianificazioneterritorio/e o livello Regionalee Provinciale.A livello Comunalesi segnala interferenza con l'area :di
rispetto dmlterlale.
✓ Riferimenti Ambientali
Dallo studio emerse che sii Interventi a farsi sono tutti all'interno dell'area già occupata dall'Impianto di
de/resistente,
depurazione,sono di piccolaconsistenzae, oltre gli Interventidi riqualificazionee rifunzionallzzazlone
riconduclbtna Interventi di ripristino e manutenzionestraordinariadegli impianti e dei processi,si focalizzano·in
particolarmodosulcontrolloe trattamento delleemissioniodorigenee relativoadeguamentonormativae sullamesso
a normaed adeguamentonormativosulleacquemeteorichedei piazzaliImpermeabili.Nonsi producanoImpatti n!>n
deflniblll e controllabili già in fase di studio ambientaledi verifico di assoggettabilltàsulle matrici e componenti
ambientai/atmosfera,ecosistemi,ambienteIdrico,suoloe sottosuolo,paesaggio,ambientesociale,salute.

Pertanto, Il Comitato VIA, fatti salvi I pareri e le eventuali prescrizioni di enti , amministrazioni e autorità

competentipropone di considerarel'intervento a farsi non assOB&ettablle
a VIA ed esprime parere di compatlbllità
ambiento/econ l'ottemperanzadelle seguentipresaizioni.
SI adeguila progettazioneagli Indirizzi e linee guida ed alle prescrizionirecentementeintrodotte con fa/legato B del
RegolamentoRegionalen. 13 del 2017In materiadi progettazionee gestionedegli impianti di depurazioneancheper
gli aspettidi adeguamentoalla certificazioneISO14001.
Le lavorazionidevono effettuarsi assicurandoin ogni fase il mantenimento degli standard minimi di qualità dello
scaricoai DmltlImposti dal o.Ivo 152/2006.
Sianocontrollate e mantenute nel limiti normativi le emissioniodorlgene, di rumore e di polvere adoperando per
l'organizzazionee resecuzionedelle lavorazionile migliori pratichee tecnologieapplicabiliallo scopo.
Non vi siano Interferenze in sito di tipo diretto o indiretto con l'equilibrio del corpi idrici superficiali e sotterranei
mantenendo la profondità dei manufatti e delle fondazionial di sopra del livelli di circolazionedelle falde acquifere
sotterranee.

Si ottemperi alla predisposizionedi un piano di gestione e monitoraSBioambientale utile ad assicurarele migltprl
prestazioniai processi di trattamento ed alle tecnologie impiegate al fine di assicurarela massimamitigazione di
emissioniodorigene,rumore, polveri e assicurarela migliore qualità delle acquee dei fanghi da destinareallo scarico
ed al riutilizzo agricoloe degli ambienti esterni e di lavoro.

Il Presidiodepurativo venga attrezzato con la costruzionedi barriere vegetali di specie compatibili con le specie
naturali del sito finalizzate a contenere e mitigare i disturbi sul paesaulo e sull'ambiente naturale che,
Inevitabilmente, una siffatta opera può produrre.
SIrinvia al RUPla verifica di ottemperanzadelle prescrizioni.

1

Esperto In Chimica
Dott. DamianoAntonio PaoloMANIGRASSI

2

EspertoIn Gestionedel Rifiuti
Dott. SalvatoreMASTRORILLO

3
4

Esperto In gestione delle acque

lng. AlessandroANTEZZA
Esperto aturldlco-legale
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5
6

7

8
9
10

-

EspertoIn Igieneed epldemlologlaambientale
Dott.GuidoCARDEUA
EspertoIn ImpiantiIndustrialie diffusioneambientali
EspertoIn Urbanistica
lng.ClaudioCONVERSANO
EspertoIn Infrastrutture
Arch.AntonioAlbertoCLEMENTE
EspertoIn paesaggio
Arch.PaolaDIOMEDE
EspertoIn scienzeamblentaR

Q)(J-__

V

/

EspertoIn scienzeforestali
Dott.GianfrancoCIOLA
EspertoIn scienzegeolo&lche
12 Dott.Oronzo
SANTORO

14

EspertoIn scienzemarine
Dott.GiulioDRIZZI
EspertoIn scienzenatural!
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EspertoIn valutazionieconomico-ambientali
lng.TommasaFARENGA
16 RappresentanteProvlncla
15

18 Rappresentante dell'Autoritàdi Bacinodella Puglia
Arch.AlessandroCantatore
19 Rappresentante dell'Ass.to rea.te alla Qualità del
Territorio
Dott.MicheleBUX
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 giugno 2019, n. 147
D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 11/2001, L.R. 44/2012. L. 241/1990. IDVIA 085 - MONTIMARE SpA - Valutazione
di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.14 co.1 della L.R. 11/2001 e smi e della L.R. 44/2012: “Completamento
del complesso turistico/residenziale “Montimare” sito in località Torre Rinalda, Comune di Trepuzzi (LE),
sul Fg.13 p.lle 248-249-250-251-252-438-254-255-256-257-258-259-260-261-262-270-263”.
Proponente: MONTIMARE s.p.a - Via Campania, 30 - 73100 Lecce.
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 14 dicembre 2012 n.44 “ Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e
smi;
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- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 “Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale - il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
- la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
- il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
(attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
- il R.R. 18 aprile 2012 n.8 “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006,
art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”;
- il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle
domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già
regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]”;
- il DM 10 agosto 2012 n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”;
- la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la
pianificazione paesaggistica).”
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di
errate localizzazione o perimetrazioni”;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori
materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
- il D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005.
VISTI altresì
- la istanza acquisita al prot. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. AOO_089/7125 del 13.7.2011,
con cui il Proponente: “Società Montimare S.p.A., con sede legale in Lecce (LE) - via Campania n.30”, ha
richiesto l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale avente oggetto ”Progetto per il completamento
del complesso turistico residenziale “Montimare” sito in Lecce – loc. Torre Rianlda”;
- la richiesta trasmessa con propria nota prot. n. MM/17/16 del 21.10.2016, con cui il Proponente ha
comunicato di volersi avvalere, ai sensi dell’art.17 della L.R. 44/2012 e smi, della procedura coordinata
di VIA-VAS;
- gli esiti delle pubblicazioni di avvenuto deposito di cui all’art. 24 co.2 del D.Lgs. 152/2006, all’art. 3 co.5 e
art.11 co.2 della L.R. 11/2001, effettuate su quotidiani e sul BUR della Regione Puglia, come indicati nella
relazione istruttoria allegata al presente provvedimento.
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VISTA la relazione istruttoria predisposta sulla base delle scansioni procedimentali agli atti, riportata in calce
al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo de quo è conservata agli
atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Sezione Ecologia).
ACQUISITI i pareri definitivi espressi sino ad oggi nel corso del procedimento, di seguito sinteticamente
compendiati e di cui si riporta un breve stralcio:
o Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_075/1637 del 27.03.2015: compatibilità al
PTA evidenziando che l’intervento ricade in un’area del foglio catastale n.13 “interessata da Contaminazione
Salina come indicato nel Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n.230 del 20.10.2009”
per la quale sono previste “misure tese ad alleviare lo stress sulla falda, applicando le limitazioni contenute
nelle Misure 2.10 dell’allegato 14 del PTA…(omissis)…”.
o Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 12980 del 10.10.2016, con cui è confermato il parere già reso con
nota prot. n. AOO_089/8484 del 11.09.2013: “dalla lettura degli elaborati scaricati dal Portale Ambientale
regionale non risultano vincoli PAI per l’area d’interesse”.
o Servizio Foreste della Regione Puglia - Sede Provinciale di Lecce, prot. n. AOO_036/6194 del 30.03.2017,
ribadito con nota prot. n. AOO_036/71504 del 04.10.2018: “parere favorevole solo ed esclusivamente
nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015 n.9, per i
movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di un progetto per il completamento del complesso turistico/
residenziale … (omissis)…” nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
o Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/8208 del 25.07.2018: “…(omissis)… parere favorevole alla
realizzazione del progetto del complesso turistico - residenziale Montimare spa, con le seguenti prescrizioni
… (omissis)…”;
o Servizio Demanio Marittimo della Regione Puglia, prot. n. AOO_108/13566 del 04.10.2016, con cui
è confermato il parere già espresso con nota prot. n. AOO_108/17006 del 30.10.2013: “…(omissis)… il
progetto di che trattasi non ricade in area demaniale marittima, tuttavia il soggetto avente titolo dovrà
richiedere autorizzazione ex art.55 Cod. Nav- alla competente Capitaneria di Porto per le eventuali porzioni
degli interventi previsti ricadenti nella fascia di 30 metri contigua alla dividente demaniale”.
o Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti della Regione Puglia, prot. n. AOO_148/950 del
26.05.2017: “ …(omissis)… la variante in oggetto non interferisce con le previsioni contenute nella Tavola
della Mobilità Ciclistica del Pianto Attuativo 2015 - 2019 …(omissis); non intercetta gli intervenuti contenuti
nella Tavola Trasporto Ferroviario del Paino Attuativo 2015 - 2019 …(omissis)…; non è interessata dalla
previsioni riportate nella Tavola Trasporto Stradale del Piano Attuativo 2015 - 2019.”.
o ARPA - DAP Lecce, prot. n. 0062797 del 18.10.2017: “…(omissis)… si condividono le osservazioni poste
dal comitato VIA regionale, si conferma il parere espresso da questa Agenzia con nota prot. n. 59597
del 10.10.2016 (… omissis… si esprime valutazione tecnica positiva al progetto, per quanto di stretta
competenza, con le seguenti prescrizioni …omissis…)”;
o ASL - SISP Lecce, prot. n. 16/832/ED del 30.09.2016: “ …(omissis)… parrebbe opportuno non gravare il
paesaggio costiero, nel caso già interessato da insediamenti turistici e da attività edilizie ad uso privato,
con l’edificazione di volumi eccedenti i volumi già assentiti per il complesso Montimare con atti autorizzativi
pregressi con lo scopo di decongestionare il sistema ambientale costiero e garantire una migliore qualità
delle attività turistico balneari. …(omissis)… Per quanto concerne la valutazione dei requisiti igienico sanitari degli edifici, si rimanda al parere che verrà espresso da questo Servizio nella fase di approvazione
del progetto dell’opera in argomento” e successivo parere ASL Lecce - SISP, prot. n. 141076 del 09.10.2018:
le precisazioni fornite con la revisione progettuale sono state ritenute “esaustive riguardo agli aspetti
sollevati da questo Servizio con il precedente parere datato 10.09.2016….(omissis)…”.
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o Comune di Trepuzzi, prot. n. 17618 del 21.11.2016: “…(omissis)… Sulla base di quanto indicato nel progetto
e negli studi consegnati, nonché di quanto prima indicato, si esprime parere favorevole alla variante
urbanistica riscontrando nel progetto la presenza del rispetto delle normative ambientali e di sicurezza”.
o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce- Ufficio Prevenzione, prot. n. 0017698 del 22.09.2018: E’
confermato il progetto approvato, ai soli fini antincendio, con nota prot. 8200/20646 del 22.04.2009,
“puntualizzando che per qualsiasi modifica, variante, ecc, che vada a modificare la situazione descritta con
la nota del 27.09.2017, dovrà ottemperarsi ai disposti del DPR 151/2011”.
o D.D. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 121 del 10.08.2017: Determina di esclusione dalla procedura di
VAS di cui agli art. da 9 a 15 della L.R. 44/2012, a condizione che si rispettino le prescrizioni ivi indicate.
o Servizio Prov.le Agricoltura Lecce della Regione Puglia, prot. n. AOO_180/0004742 del 05.10.2016: “…
(omissis)… il caso di specie rientra tra le casistiche di deroga stabilite dalla Legge 144/51, che dispongono
il rilascio della competente Amministrazione di autorizzazione all’abbattimento degli alberi di olivo, nel
caso in cui l’abbattimento medesimo si renda indispensabile per l’esecuzione di opere di pubblica utilità
e/o scopo edilizio regolarmente autorizzate, con obbligo di reimpianto delle medesime in aree libere dello
stesso lotto d’intervento, compatibilmente agli interventi progettuali ed in ottemperanza ad eventuali
prescrizioni impartite dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento … (omissis)…”.
o Servizio Territoriale BR - LE del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, prot. n. AOO_180/72105
del 08.10.2018 : “…(omissis)… In merito, sulla base della consultazione della documentazione tecnica di
progetto, si evidenzia che:
− non sussistono ambiti di competenza di applicazione della L.R. n.66/1979;
− non si rileva presenza di piante di olivo insistenti sull’area interessata dagli interventi e interferenti con
le opere di che trattasi, e pertanto, non sussistono elementi ostativi ai sensi della normativa in materia
di tutela del patrimonio olivicolo….(omissis)”.
o Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, prot. n.
4685 del 04.03.2019 e successiva nota prot. n. 11893 del 04.06.2019.
o Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia - Lecce:

− prot. n. AOO_146/9339 del 20.10.2016: “…(omissis)… sulla scorta delle motivazioni sopra riportate,
e ferma restando la verifica comunale della conformità urbanistica delle opere previste e l’eventuale
necessità a tal fine di parre in essere procedure volte ad operare varianti urbanistiche, si ritiene il progetto,
per come proposto, nel suo complesso paesaggisticamente compatibile con gli obiettivi generali del
PPTR, e che la determinazione di VIA della Sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia, possa
assumere, il valore di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004” alle condizioni
ivi indicate. “…(omissis)… considerato che l’intervento interessa beni paesaggistici, si rappresenta che
affinché la determinazione di VIA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, assuma,
come previsto dall’art.14. co.7 della L.R. 11/2001 e smi, il valore di Autorizzazione Paesaggistica ex
art.146 del D. Lgs. 42/2004, è necessario acquisire il parere della competente Soprintendenza ai fini
della cui espressione la presente nota costituisce la relazione tecnica illustrativa prevista dal co.7 del
medesimo art. 146 del d. Lgs. 42/2004”;
−

nota prot. n. AOO_145/264 del 14.01.2019: “…(omissis)… si conferma iI parere reso con nota n.
AOO_145/9339 del 20.10.2016, anche alla luce della rimodulazione progettuale trasmessa dal
proponente con note prot. n. MM/3/2018 e MM/10/2018, stralciando la prescrizione n. 1 di cui al
paragrafo “Conclusioni …(omissis)… “si ritiene che nulla osti a che la Determina di VIA abbia valore di
Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA
del PPTR, previo parere della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Ie
province di Brindisi, Taranto e Lecce, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, ai fini del quale la nota
n. AOO_145/9339 del 20.10.2016 e la presente conferma costituiscono relazione illustrativa e proposta
di parere.”;
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− nota prot. n. AOO_145/4899 del 12.06.2019, “visto il parere della competente Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Taranto e Lecce, prot. n. 4685 del
04.03.2019, e la successiva nota prot. n. 11893 del 04.06.2019, la scrivente Sezione ritiene che nulla
osti a che la Determina di VIA abbia valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.
Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, alle prescrizioni di seguito riportate … (omissis)…”.
VISTI gli esiti delle sedute di Conferenza di Servizi svolte ed in particolare il verbale dei lavori della seduta del
18.10.2017, prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3565 del 06.04.2018, e della seduta
del 10.10.2018, prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO_089/10957 del 15.10.2018.
PRESO ATTO:
- della D.D. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 121 del 10.08.2017, con cui è stato determinato
“di escludere la “Variante urbanistica al PRG per il completamento del complesso turistico/residenziale
“Montimare”, sito in località Torre Rinalda nel comune di Trepuzzi” dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e smi” per tutte le motivazioni ivi
espresse e “a condizione che siano rispettate le prescrizioni ivi indicate, integrando laddove necessario
gli elaborati scritto-grafici presentati prima dell’approvazione della variante”;
- della nota prot. n. AOO_145/4899 del 12.06.2019, con cui è stato determinato “visto il parere della
competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Taranto e
Lecce, prot. n. 4685 del 04.03.2019, e la successiva nota prot. n. 11893 del 04.06.2019, …(omissis)… che
nulla osti a che la Determina di VIA abbia valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del
D. Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, alle prescrizioni di seguito riportate … (omissis)…”.
- della nota del Servizio Foreste della Regione Puglia - Sede Provinciale di Lecce, prot. n. AOO_036/6194
del 30.03.2017, ribadito con nota prot. n. AOO_036/71504 del 04.10.2018: “parere favorevole solo ed
esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo
2015 n.9, per i movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di un progetto per il completamento del
complesso turistico/residenziale … (omissis)…” nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- delle note Servizio Territoriale BR - LE del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia prot. n.
AOO_180/0004742 del 05.10.2016 e prot. n. AOO_180/72105 del 08.10.2018: “…(omissis)… qualora
presenti ed interferenti con I’esecuzione delle opere, iI rilascio del Provvedimento Dirigenziale di
Autorizzazione all’abbattimento degli alberi di olivo da parte di Questo Ufficio, ai sensi della L. 144151.
avverrà su istanza della Ditta procedente/avente titolo, previa esibizione dell’autorizzazione a realizzare
le opere, comprensiva dei relativi elaborati grafici vidimati (Progetto esecutivo approvato, oltre che di
tutta la documentazione di rito prevista dalle normative vigenti) e a seguito sopralluogo di campo …
(omissis)…”;
- della nota del Comune di Trepuzzi, prot. n. 17618 del 21.11.2016: “…(omissis)… Sulla base di quanto
indicato nel progetto e negli studi consegnati, nonché di quanto prima indicato, si esprime parere
favorevole alla variante urbanistica riscontrando nel progetto la presenza del rispetto delle normative
ambientali e di sicurezza”;
- della nota prot. n.AOO_075/1637 del 27.03.2015, con cui il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia
ha rilasciato il proprio parere di compatibilità al PTA evidenziando che l’intervento ricade in un’area del
foglio catastale n.13 “interessata da Contaminazione Salina come indicato nel Piano Regionale di Tutela
delle Acque, approvato con D.C.R. n.230 del 20.10.2009” per la quale sono previste “misure tese ad
alleviare lo stress sulla falda, applicando le limitazioni contenute nelle Misure 2.10 dell’allegato14 del
PTA.”;
- delle dichiarazioni del Proponente, rilasciate in sede di seduta di conferenza di Servizi svolta in data
10.10.2018, in merito alla rinuncia al coordinamento all’interno del procedimento IDVIA 085 delle
autorizzazioni inerenti allo scarico delle acque reflue depurate ed alla realizzazione delle trincee drenanti
previste in progetto.
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DATO ATTO:
- che le prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l’esclusione dalla procedura di VAS non sono state,
nel corso del procedimento di che trattasi, in toto recepite nel progetto trasmesso in ultima rev. con nota
prot. n. 3/2018, 10/2018 e/2019 della società Montimare, né risulta pervenuta dal Comune di Trepuzzi
alcuna comunicazione in merito. Pertanto, l’eventuale e successiva modifica apportata al progetto sulla
scorta del recepimento delle prescrizione di cui alla D.D. 121/2017, qualora fosse ritenuta sostanziale,
dovrebbe essere sottoposta ad una nuova e conseguente procedura di valutazione ambientale;
- atteso quanto dichiarato dalla società in merito alla rinuncia al coordinamento per l’autorizzazione allo
scarico delle acque reflue depurate e delle acque meteoriche trattate, in considerazione delle modifiche
che potrebbero essere apportate al progetto anche in seguito dell’ottemperanza alle prescrizioni di cui
alla Determina VAS n. 121/2017, la stessa non sarà ricompresa nel presente provvedimento.
- che con riferimento all’approvvigionamento idrico la società con nota prot. n. 09/2016 e n. 11/2016, ha
dichiarato la non necessità di impiego del pozzo, attesa la disponibilità di collegamento alla rete del SII
gestita da Acquedotto Pugliese SpA.
RICHIAMATI:
- l’art. 5 co.1 della L.R. 11/2001:”Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto
ambientale dell’opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non
realizzazione dell’opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi”;
- l’art.12 co.7 della L.R. 11/2001 “Sul SIA degli interventi di cui all’Allegato A - Sezione A.1 si esprime in via
obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all’articolo 28”;
- l’art.13 co.1 della L.R. 11/2001: “L’autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con
provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi di cui all’articolo
15”;
- l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e smi “Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale
per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo
dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti “;
- l’art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 “il Comitato è, nell’ambito regionale, l’organo tecnico istruttorio
per la formulazione dei pareri regionali nell’ambito delle procedure di V.I.A”;
- l’art.2 co.2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 “Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della
struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”;
- l’art. 14 - ter della L.241/1990 “All’esito dei lavori della conferenza, l’amministrazione procedente …
(omissis)…, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti
espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento ….(omissis)”;
- l’art. 2 della L.241/1990 “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba
essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione
di un provvedimento espresso”;
- l’art. 14 co.1 della L.R. 11/2001 “Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA,
adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica,
necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.”;
- l’art. 14 co.7 della L.R. 11/2001 “Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla - osta e assensi
comunque denominati, di cui alle lettere a), b) e c) del co.1, …(omissis)…., sono rilasciati dall’ufficio
competente nell’ambito della Conferenza di Servizi di cui all’art.15, prevalendo su ogni diversa disciplina
regionale di qualsiasi rango sulla competenza”.
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EVIDENZIATO che, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per l’impianto in
questione,
- Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale è la Regione Puglia, Servizio VIA/
VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Autorità competente in materia di Autorizzazione Paesaggistica è la Regione Puglia, Servizio Osservatorio
e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- Autorità competente in materia di scarichi idrici è la Provincia di Lecce.
RITENUTO che:
- attese le scansioni procedimentali svolte per il procedimento coordinato di che trattasi, valutate le
integrazioni progettuali trasmesse dalla società volontariamente ed in riscontro alla richiesta degli Enti
ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli
Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale, urbanistica, territoriale, paesaggistica,
sanitaria coinvolti nel procedimento, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale, proposto dalla società Montimare Spa, in qualità di Proponente;
- attesa l’attività di coordinamento svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, richiamate le
disposizioni di cui all’art.2 della L. 241/1990 e dell’art.26 del D. Lgs. 152/2006 (previgente al D. Lgs.
104/2017), che la relativa Determinazione possa far luogo alle sole autorizzazioni formalizzate con
provvedimento espresso dalla rispettiva autorità competente.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e degli artt. 5bis, 13 e 14 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale” e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011
n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel
procedimento, dell’istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione
Puglia, degli esiti delle Conferenze dei Servizi svolte
DETERMINA
-

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

-

di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe presentato dal Proponente, società Montimare S.p.A
con sede legale in Lecce, Via Campania, 30, come cristallizzato nella documentazione di cui alle note prot.
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n. MM 03/2018, n. MM 10/2018 e MM 02/2019, sulla scorta dei pareri del comitato Reg.le VIA, dei lavori
delle Conferenze dei Servizi svolte ed in particolare degli esiti della Conferenza di Servizi del 18.10.2017 e
10.10.2018, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento,
delle scansioni procedimentali compendiate nella relazione istruttoria, per le motivazioni/considerazioni/
valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale positivo condizionato all’ottemperanza
degli obblighi riportati nel “Quadro delle Condizioni Ambientali”.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

-

o

Allegato 1: “Relazione istruttoria”;

o

Allegato 3: “Verbale CdS del 10.10.2018” - AOO_089/10957 del 15.10.2018;

o

Allegato 2: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” – prot. n. AOO_089/8208 del 25.07.2018;

o

Allegato 4: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;

di rilasciare, relativamente al progetto in epigrafe presentato dal Proponente, società Montimare S.p.A
con sede legale in Lecce, Via Campania, 30, come cristallizzato nella documentazione di cui alle note prot.
n. MM 03/2018, n. MM 10/2018 e MM 02/2019, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs.42/2004 e smi degli art. 90
e 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia, in conformità al seguente Allegato 5, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento:
o

Allegato 5 : “Autorizzazione Paesaggistica”, nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
della Regione Puglia, prot. n. AOO_146/4899 del 12.06.2019;

-

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali riportate
nell’allegato 4 “Quadro delle Condizioni Ambientali” alla presente Determinazione, la cui verifica di
ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli
effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno
tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio
VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;

-

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

-

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

-

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

-

di NON poter rilasciare al Proponente l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate e delle
acque meteoriche trattate, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciante in sede di Conferenza di Servizi del
10.10.2018, in merito alla rinuncia al coordinamento all’interno del procedimento di che trattasi delle
autorizzazioni inerenti allo scarico delle acque reflue depurate ed alla realizzazione delle trincee drenanti
previste in progetto;

-

di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai
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successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 96 e
97 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164”;
-

di dare atto che restano in capo alla Regione Puglia, ai sensi delle norme regionali di settore vigenti, le
competenze in materia di Valutazione di Compatibilità Ambientale di cui al presente provvedimento;

-

di prescrivere che il Proponente rispetti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
(Tutela della salute e dei luoghi di lavoro);

-

di stabilire che Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale BA - e la Sezione Regionale di Vigilanza
Ambientale, ognuno nell’ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta
gestione ambientale da parte del Proponente ivi compresa l’osservanza di quanto riportato nel presente
provvedimento, con oneri a carico del Proponente;

-

di stabilire, che il Gestore dovrà assicurare il pieno rispetto della normativa ambientale di settore vigente,
nonché di tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel
procedimento.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
MONTIMARE s.p.a - Via Campania, 30 - 73100 Lecce (LE).

-

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

Comune di Trepuzzi;
Provincia di Lecce;
Asl LE;
ARPA Puglia - DAP LE;
Autorità di Bacino della Regione Puglia;
Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia;
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di BR, LE e TA;
Consorzio ASI Lecce;
Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce;
Acquedotto Pugliese;
Sezioni/Servizi Regionali:
 Vigilanza Ambientale; Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; Risorse Idriche; Difesa del suolo e
Rischio Sismico; Urbanistica; Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce; Demanio e Patrimonio;
Forestale; VAS; Avvocatura.
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di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

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

PUGLIA

SERVIZIOVIAE VINCA

ALLEGATO1
MONTIMARE s.p.a .-Torre Rinalda, Trepuzzi {LE)

Completamento complesso turistico/residenziale "Montimare"
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Procedimento:

Progetto:

Tipologia:

Autorità Comp.
Proponente:

IDVIA 085 : Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dall'art .14.1 della
L.R. 11/2001 e smi e della L. R. 44/2012
Completamento del complesso turistico/residenziale "Montimare" sito in
località Torre Rinalda, Comune di Trepuzzi (LE), sul Fg.13 p.lle 248-249-250251-252-438-254-255-256-257-258-259-2 60-261-262-2 70-2 63.
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - AII. IV p.to 8.a
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B p.to B.2.ax.
Regione Puglia
MONTI MARE s.p.a - Via Campania, 30 - 73100 Lecce

La presente è redatta sulla base delle scansioni procedimentali agli atti per il procedimento in
epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria.
ATTI DEL PROCEDIMENTO
1.

Con nota prot.MM/06/11

del 8.7.2011 acquisita dall'Ufficio al prot. n. A00_089/7125 del

13.7.2011, il Proponente Montimare S.p.a. ha presentato istanza di VIA avente oggetto
"Progetto per il completamento del complesso turistico residenziale "Montimare" sito in
Lecce - /oc. Torre Rian/da", trasmettendo n.1 copia cartacea del progetto definitivo e del
S.I.A. e n.1 copia su supporto digitale (CD-ROM).
L'istanza faceva seguito alla D.D. n. 54 del 11.03.2011, con la quale è stato assoggettato
alla procedura di V.I.A. il progetto di completamento del complesso turistico-residenziale
"Montimare" in /ac. Torre Rinalda, nel Comune di Lecce - Pro. Montimare S.p.A." .
2.

Con nota prot. del Servizio Ecologia n. A00_089/7609

del 22.07.2011, l'Ufficio VIA/VAS

regionale ha richiesto il perfezionamento dell'istanza al fine della procedibilità della
stessa, a cui il Proponente ha provveduto con nota prot. n. MM/10/11

del 08.8.2011 e

successiva prot . n. MM/11/11 del 12.08.2011, acquisite dall'Ufficio rispettivamente con
prot. n. A00_089/8236 del 25.08.2011 e prot. n. A00_089/8274 del 30.08.2011.
3.

Con nota prot.A00_089/9164

del 30.09.2011, il Servizio Ecologia ha sollecitato

la

Provincia di Lecce per la trasmissione del parere di competenza.
4.

Con D.D. n. 101 del 22.09.2011, acquisito al prot. del Servizio Ecologia n. A00_89/9310
del 10.10.2011 e successivamente n.A00_089/10437 del 17.11.2011, la Città di Lecce ha
espresso parere favorevole

alla realizzazione del progetto,

stante l'obbligo per il

Proponente proponente del rispetto delle condizioni e prescrizioni vincolanti ivi elencate
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dalla lett.a) alla lett .r). Nella medesima D.D. veniva fissato in anni tre l'efficacia
temporale del provvedimento.
5.

Con nota

n.86271

del

25.10.2011, acquisita VIA/VAS regionale

al

prot.

n.

AOO_089/10645 del 24.11.2011, la Provincia di Lecce ha espresso parere favorevole
segnalando all'autorità Competente quanto di seguito riportato :

o "dovrà essere verificato lo fattibilità tecnico - normativo dell'ipotizzato scarico dei
reflui depurati, delle acque meteoriche e delle acque dello piscino, su suolo o negli
strati superficiali del sottosuolo, in considerazione dello circastonzo che le quote
altimetriche del sito di progetto (variabili tra un massimo di 2 od un minimo di 0,Bm
sul livello mare con una faldo superficiale posta allo profondità di circa lm dal piano di
campagna) non assicurano un franco di sicurezza adeguato nei confronti del locale
acquifero freatico;
o dovrà essere conseguito la positiva valutazione di incidenza ambientale, ex DPR n.
357/1997 e succ. mod., per le infrastrutture in areo demaniale interferenti con il
cordone duna/e di retrospioggio contiguo olle pertinenze del complesso turistico -

o

6.

residenziale (art.16 co.2 L.R. n. 17/2006);
la gestione delle terre e rocce do scavo per la realizzazione dei fabbricati e delle
strutture di servizio (piscino, ecc.), per una quantità rivisto di progetto pori a
4. 755,06mc, e delle eventuali acque di aggottamento , dovrà essere effettuata nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 .

Con nota prot. n. AOO_089/806 del 24.01.2012, l'Ufficio VIA/VAS del Servizio Ecologia
della Regione Puglia ha trasmesso al Proponente, alla Provincia di Lecce e al Comune di
Lecce, il parere espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 19.01.2011, nelle cui
conclusioni venivano evidenziate le criticità ambientali rilevate e venivano richieste le
integrazioni progettuali necessarie al rilascio del parere.

7.

Con nota prot. n. MM/01/12 del 03.02.2012 e successiva nota prot. MM/02/12 del
27.02.2012, il Proponente il Proponente ha richiesto una proroga del termine utile per la
presentazione delle integrazioni progettuali richieste dal Comitato Reg.le VIA nella
seduta del 19.01.2011.

8.

Con nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089/2425 del 20.03.2012, è stato
comunicato al Proponente l'accoglimento della richiesta di proroga del termine utile per
la trasmissione delle integrazioni, fissandolo al giorno 30.03.2012.

9.

Con nota prot. MM/05/12 del 30.3.2012, acquisita dall'Ufficio al prot .AOO_089/3009 del
11.4.2012, il Proponente ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi di seguito
elencati:
o Elaborato A/2012 - Relazione illustrativa delle integrazioni richieste .
o
o
o
o
o

Elaborato B/2012 - Tabella riassuntiva delle misure di mitigazione.
Elaborato C/2012 - Tabulati di calcolo verifica idraulica.
Tav. A2 - Planimetria generale proposta progettuale .
Tav. 01/2012 - Atti autorizzativi : planimetrie .
Tav. 02/2012 - Confronto tra stato di fatto e proposte progettuali: planimetrie
generali.
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o Tav. 03/2012 - Inquadramento topografico dell'intervento su base DTMregionale.
o Tav. 04/2012- Sezione trasversale territoriale.
o Tav. 05/2012 - Piscina proposta ridimensionamento.
o Tav. 06/2012 - Misure di protezione e mitigazione dell'impatto sul cordone dunale.
o Tav. 07/2012 - Incidenza dellecomponenti elementari che costituiscono la struttura
turistica.
o Tav. 08/2012 - Confronto tra stato di fatto e proposte progettuali: ortofoto.
10. Con nota prot. MM/09/12 del 30.5.2012, acquisita dall'Ufficio VIA/VASregionale con
prot. n. AOO_089/4386 del 05.06.2012, il Proponente ha richiesto ed ottenuto lo
svolgimento di un'audizione con il Comitato Reg.le VIA, concordata - con nota del
Servizio Ecologiaprot. n. AOO_089/4379del 05.06.2012 - per il giorno 05.06.2012.
11. Il giorno 05.06.2012, si è tenuta l'audizione, giusto verbale trasmesso con prot. n.
AOO_089/5194 del 29.6.2012, nel corsodella quale il Proponente:
o ha espresso la volontà di procedere alla riduzione volumetrica del progetto
depositato, In particolare delle opere nella zona al di sotto dei 300m a ridosso del
limite del demanio marittimo;
o ha dichiarato l'assenza di certificazione provante titolo di legittimazione dell'esistente
su cui ha proposto la riduzione volumetrica;
o ha richiesto la sospensione del procedimento di compatibilità ambientale, al fine di
rimodulare il progetto.
12. Con nota prot.MM/17/12 del 30.10.2012, acquisita dall'Ufficio VIA/VASregionale al
prot.AOO_089/9354 del 07.11.2012, Il Proponente ha trasmesso gli elaborati sostituivi
"aggiornati alla proposta di adeguamento avanzata" di seguito elencatl e ha richiesto la
riattivazione del procedimento:
o Elaborato Rl - Relazione tecnica generale;
o Tavola G2 Planimetria su ortofoto: confronto fra stato di fatto e progetto;
o Tavola A2 - Planimetria Generale - proposta progettuale;
o Tavola A12 - Tipologia abitativa K;
o Tavola 05/2012 - Piscina: proposta di ridimensionamento.
13. Con nota prot.AOO_089/321 del 16.01.2013, l'UfficioVIA/VASregionale ha richiesto, con
riferimento alla previsioni di cui all'art.15 del D.M. 161/2012 "Regolamento recante lo
disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce do scavo" la relativa documentazione
integrativa.
14. Con nota prot.MM/01/13 del 01.02.2013, acquisita al prot. della Sezione Ecologia
n.AOO_089/1125 del 05.02.2013, il Proponente ha trasmesso copia del Piano di utilizzo
delle terre e rocce da scavo, redatto ai sensi dell'art.15 del D.M. 161/2012.
15. Nella seduta del 28.02.2013, il Comitato Reg.le VIA ha espresso parere favorevole,
acquisito al prot. del Servizio Ecologian. AOO_089/220 del 28.02.2013, alla realizzazione
dell'intervento con prescrizioni volte a garantire "maggiore tutela del sistema duna/e e di
mantenimento del decoro dell'area", "alla luce delle sostanziali e corpose modifiche di
riduzione e contenimento degli interventi"'. Di seguito si riporta un estratto delle
Conclusionidel richiamato parere:
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"Alla luce delle sostanzia/i e corpose modifiche di riduzione e contenimento degli
interventi rispetto ai progetti già esaminati, la nuova proposta di completamento del
Montlmarein localitàTorreRinalda- risultain linea con
turistico-residenziale
complesso
le tutele di carattere ambientalesuperandole eccezionisollevatenei precedentipareri
dal ComitatoVia.
delleseguenti prescrizionia maggiortutela del
Purtuttavia,il parerefavorevolenecessita
sistema duna/ee di mantenimentodel decorodell'area:
o venga effettuato un monitoraggiodel sistema duna/e e delfe opere di difesa del suolo

o
o

o

o

o

o
o
o

in itinereper almeno due anni nellafase di realizzazionedelfeopere;
venga effettuato un monitoraggiodel sistema duna/e e de/fe opere di difesa del suolo
in itinereper almeno due annidurantelafase di esercizioa regimedel complesso;
le aree da destinare al Comune,sia o parcheggioche o verde,dovranno essere
completamente attrezzate ed autonome,anche con serviziigieniciad hoc,secondo un
progetto esecutivoda concordarecon l'UfficioTecnicoComunale;
I serviziigienicidelle arre comunali,per evitare nuove costruzioniin aree limitrofeal
sistema duna/e,potrannofar porteed essere gestite nell'ambitodell'edificioingresso
reception/minimarket del complesso;
l'areainteressatadallapiscinadovràessere ruotata versole celluleabitativedi nuova
costruzionefacendo centro sullazona trampolini;in pratica dovrà messere orientata
in modo che il lato lungo risultiparalleloalla linea dei 100m dal confine del demanio
marittimo;
lo superficie del solariumintornoolla piscina venga ridotta di o/menoi/25% e che
del tipa drenante ai fini del riduzione della
venga realizzata con pavimentazione
superficieimpermeabilizzata;
vengano compilate le dichiarazionirelative al trasporto e/o awenuto utilizzo dei
materialidi scavo- ali.6 e 7 delDM 161/2012;
vengano effettuate le proceduredi campionamentoin fase esecutivaper i controllie
le ispezionidi cui allaparte B dell'allegato8 del DM161/2012;
in considerazionedelle demolizionidei fabbricati esistenti venga rispettata il DM
161/2012ancheper quanta riportatoall'allegata9.11

16. Con nota prot. del Servizio Ecologia n.A00_089/6683 del 09.07.2013, l'Ufficio VIA/VAS
della Regione Puglia ha chiesto alla Città di Lecce informazioni inerenti al procedimento
di approvazione della variante dello strumento urbanistico connesso con il progetto di
che trattassi, attese le dichiarazioni riportate a pag.38 dell'elaborato progettuale Allegato
g) allo SIA. Con la medesima nota è stato rappresentata l'opportunità che la relativa
procedura di VAS fosse coordinata con il procedimento di VIA in corso secondo le
previsioni di cui all'art. 17 della L.R.44/2012.
17. Con nota prot. n. 80601 del 25.07.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n.
A00_089/8297 del 03.09.2013, la Città di Lecce- nel riscontrare la richiesta avanzata dal
Ufficio VIA/VAS regionale del 09.07.2013 - ha comunicato che "a seguito della modifica

delle circoscrizioniterritorialidi cui alla L.R. n.30/11 e DPRGn.388/12, il complesso
turistico residenzialedi che trattasi ricadenel territoriodel Comunedi Trepuzzial quo/e è
stato trasmesso l'interofascicola ediliziocon noto prot. 7316 del 04/07/2013". Con la
medesima nota è stato comunicato che la conferenzadei serviziex art.5 DPRn.477/98
0
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come

sostituito

dal

DPR n.440/00

(ara DPR n.160/2010)

richiesta

dalla soc.

Montimares.p .a. con istanza prot.92861 del 01/09/06 non è s tata mai indetta stante la
pendenza del procedimento V.I.A. tutt 'ora in corso."
18. Con nota prot. del Servizio Ecologia n. A00 _089/8 484 del 11.09.2013, l'Ufficio VIA/VAS
regionale - preso atto della nota prot. n. 80601 del 25.07.2013 della Città di Lecce - ha
invitato il Comune di Trepuzzi a fornire le informazioni già richieste alla Città di Lecce in
merito alle procedure di VAS connesse con il progetto, nonché il parere di competenza in
ambito VIA. Con la medesima nota è stata invitato il Proponente "a depositare

documentazione

progettuale

concernente

la procedura di compatibilità

la

ambientale

presso il Comune di Trepuzzi e ad effettuare altresì un'integrazione alla pubblica zione di
rito, concernente il coinvolgimento del predetto Ente nella procedura di V.I.A".
19. In riscontro alla predetta comunicazione, con nota prot.MM/16/13

del 08.11.2013,

acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. A00_089/11409 del 05.12.2013, il Proponente
ha trasmesso copia delle pubblicazione inerenti l'avviso di deposito dello SIA su BURP
n.146 del 07.11.2013 e sulla gazzetta del Mezzogiorno e La Stampa del 30.10.1013.
20. Con nota prot.A00_075/1637
A00_089/4474

del 27.03.2015, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n.

del 30.03.2015, il Servizio Risorse Idriche

della Regione Puglia ha

rilasciato il proprio parere di compatibilità al PTA evidenziando che l' intervento ricade in
un' area del foglio catastale n.13 "interessata da Contaminazione Salina come indicato nel

Piano Regionale di Tutela delle Acque , approvato con D.C.R. n.230 del 20 .10.2009 " per la
quale sono previste "misure tese ad alleviare lo stress sulla falda, applicando

le

limitazioni contenute nelle Misure 2.10 de/l'allegato 14 del PTA."
Nello stesso parere è evidenziato anche quanto di seguito riportato:

"Con riferimento all'utilizzo del pozzo artesiano si rammento lo necessità che lo stesso
sia munito della specifica concessione ed utilizzato in stretta conformità alle suddette
Misure 2.10 dell'allegato 14, previste do/ PTA."
"Con riferimento alle acque reflue meteoriche , si rammenta la necessità che le stesse
siano trattate in conformità ai regolamenti regionali n.26/2011

(trattamento

reflui

civili) e n.26/2 013 (trattamento delle acque meteoriche). "
"Da ultimo con riferimento

alla previsione di allaccio al depuratore

cittadino

è

necessario che siano rispettate le disposizioni contenute nella deliberazione di giunta
Regionale n.1252 del 9 luglio 2013 circa la sussistenza

della capacità residua di

trattamento presso l'impianto interessato."
21. Con nota prot. n. MM/02/15 del 28.04.2015, acquisita dall'Ufficio al prot .A00_089/5950
del 04.05.2015, atteso il mancato riscontro da parte del Comune di Trepuzzi (LE), il
Proponente ha espressamente manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di
coordinare il procedimento di VAS in seno al procedimento di VIA ed ha sollecitato la
chiusura del procedimento.
22. Con ricorso iscritto al registro n.2621/2015 TAR Lecce, notificato presso la struttura
Avvocatura Regionale in data 27.10.2015, il Proponente ha chiesto che fosse dichiarata
l'illegittimità

del silenzio serbato dalla Regione Puglia e dal Comune di Trepuzzi e
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"conseguentemente l'obbligo degli stessi, ognuno per quanto di proprio competenza, di
concludere il procedimento con un provvedimento espresso".

23. Con nota prot. n. AOO_089/1099 del 01.02.2016, il Servizio VIA e VlncA della Regione
Puglia, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, ha invitato il Proponente a
trasmettere integrazioni ed aggiornamenti della documentazione progettuale, come di
seguito riportato :
o elaborati progettuali redatti in conformità ai disposti di cui all'art.92 delle NTA del
PPTRapprovato;
o documentazione

attestante

la conformità

con gli strumenti

di

pianificazione

territoriale e paesaggistica provinciale e comunale;
o lo studio di impatto ambientale aggiornato ed integrato alla luce delle sopravvenute
norme di settore, nonché con gli elementi di cui all'allegato G del D. n. 357 del 1997, ai
sensi dell'art .10 co.3 del D.Lgs. 152/2006;
o documentazione redatta ai sensi dell'allegato unico alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 304/2006;
o documentazione fotografica attestante lo stato attuale dei luoghi, tale da permettere
la rappresentazione dell'intera area interessata dal progetto e di ciascuna superficie
interessata dalla realizzazione delle opere;
o documentazione

aggiornata

attestante

la

legittimità

delle

modificazioni

territoriali/paesaggistiche apportate al sito e relativa dichiarazione asseverata;
o documentazione utile a determinare il numero e la tipologia di alberature interferite
dalle opere in progetto e della eventuale necessità di abbattimento/espianto

e

reimpianto delle stesse;
o documentazione ex R.R. 30 giugno 2009 n.10, al fine dell'ottenimento

delle

autorizzazioni al taglio delle specie arboree interferite dalla opere di progetto;
o documentazione relativa al pozzo/i di emungimento esistenti, con indicazioni delle
relative portate d'emungimento, nonché la relativa conformità con le Misure previste
dall'allegato 14 del PTA;
o titoli legittimanti la realizzazione dei percorsi realizzati ed interferenti con il sistema
duna le e retrodunale;
o documentazione utile a dimostrare le valutazioni tecnico economiche, nonché
un'analisi costi benefici, alla base del progetto proposto, in considerazione anche della
presenza dell'attiguo

complesso turistico / villaggio turistico

con annessa area

campeggio;
o documentazione utile alla verifica dello stato di attuazione delle infrastrutture del SII di
cui il complesso turistico dovrà servirsi nonché delle condizioni contenute nella D.G.R.
n.1252 del 09/07/2013 circa la sussistenza della capacità di trattamento

presso

l'impianto di depurazione interessato;
o cronoprogramma dettagliato per la realizzazione delle opere di connessione al SII;
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o documentazione utile alla verifica di conformità del progetto agli obblighi di cui al R.R.
26/2013, L.R. 13/2008, R.R.26/2011, R.R.8/2012;
o la documentazione utile alla verifica di conformità

del progetto con le disposizioni di

cui al R.R. 9/2015 recante "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico",
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 suppi. del 18.03.2015;
o documentazione redatta in maniera conforme ai disposti di cui all'art .22 co.3 lette) del
D.Lgs. 152/2006 "Misure previste per il monitoraggio degli impatti".
Con la medesima nota, al fine di cristallizzare la documentazione a cui riferire l'attività
istruttoria
progettuale

conclusiva, ha invitato
completa

il Proponente a trasmettere

per l'intervento

proposto,

la documentazione

così come ad ultimo

modificata

aggiornata ed integrata in ottemperanza alle richieste avanzate, da considerasi sostitutiva
di quella sino a quel momento in atti e che sarebbe stato oggetto dei pareri definitivi da
parte degli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
24. Con nota prot . n. MM/01/16 del 10.03.2016, il Proponente Montimare S.p.A. ha richiesto
una proroga al temine, fissato in 90 giorni, per la presentazione della documentazione di
cui alla nota prot. n. AOO_089/1099 del 01.02.2016 .
25. Con nota prot. n. AOO_089/3 348 del 16.03.2016, il Servizio VIA e VlncA della Regione
Puglia ha comunicato l'accoglimento della richiesta motivata di proroga avanzata dal
Proponente con nota prot. n. MM/01/16 del 10.03.201, concedendo ulteriori 90 giorni.
26. Con nota prot. n. MM/05/16

del 15.06.2016, il Proponente ha trasmesso la seguente

documentazione:
Elenco allegati consegnati il 15 giugn o 2016 Mo ntimare.pdf
MM 05_16 pec 01-02-03-04-05-06 Trasmissione Progetto.pdf
R0l rev3 - Relazione Tecnica generale.pdf
Rl0a rev3 - SIA ReJaz
ione genl"rale.pdf
Rl0b rev3 - SIA Documentazione fotog rafica.pdf
Rl0c rev3 - SIA Sintesi non tecnica.pdf
Rl0d rev3 - SIA Elaborati cartografici.pdf
Rll rev3 - Verifica assoggettabi lità a VAS.pdf
Tav A0l rev3 - Planimetria Generalestato di fatto.pdf
Tav A01.1 rev3 - Planimetria Generalestato di fatt o.pdf
Tav A0l.2 rev3 - Planimetria Generalestato di fatto.pdf
Tav A02 rev3 - Planimetria generale proposta pragettuale.pdf
Tav A02.1 rev3 - Sezioni territor iali traw ersali.pdf
Tav A04 rev3 - Area attivit à ricreative - planimetria genera.pdf
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Tav A05.1 rev3 - Area attività ricreative - zona animazione .pdf
Tav A05.2 rev3 - Area attività ricr1:ati
v1:- zona animazione .pdf
Tav A06 rev3 - Area attivtà ricreative - piscina.pdf
Tav A06.1 rev3 - Area attivtà ricreativ e - particolari e sch.pdf
Tav A07 rev3 - Sala ristorante - piante.pdf
Tav A07.lrev3 - Sala ristorante - sezioni e prospetti.pdf
Tav A08 rev3 - Accoglienza Reception, sala meeting, alloggio.pdf
TAV A08.1n,v3 - Accoglienza Receception, sala meeting, allo.pdf
Tav A09 rev3 - Alloggi personale.pdf
Tav A10.1 rev3 - Blocco ingresso - Casa del parco.pdf
Tav A10.2 rev3 - Blocco ingresso - Controllo ingressi.pdf
Ta A10.3 rev3 - Blocco ingresso - Parcheggio.pdf
Tav A11 rev3 - Tipologia abitativa O.pdf
Ta A12 rev3 - Tipologia abitativa P.pdf
Tav A13 rev3 - Tipologia abitativa suites Me N.pdf
Tav A14 rev3 - Centro commerciale integrazione architetto nic.pdf
Tav A14.l rev3 - Centro commercia le -s~ e prospetti.pdf
Tav A17.l rev3 - Attività ricreative - Parco avventura.pdf
Tav A17.2 rev3 - Attività ricreative - Area fitness.pdf
Tav G2 rev3 - Planivolumetrico su ortofoto confronto stato d.pdf
Tav G3 rev3 -Rappresentazioni planovolumetriche viste tridim.pdf
Tav U0l rev3 - Certificato catastale e stralcio di mappa .pdf
Tav U04 rev3 - Verifica grafico analitica delle superfici e .pdf
Tav U05 rev3 - Individuazione area a parcheggio e a verde.pdf
Tav U06 rev3 - Standard urbanistici per verde e parcheggi.pdf
Tav U07 rev3 - Progetto esecutivo aree da cedere.pdf
Tav U09 rEV3- Localizzazionedell'area sulla cartografia de.pdf
27. Con nota prot. n. AOO_089/8358 del 05.07.2016, il Servizio VIA e VlncA della Regione
Puglia:
o preso atto che la docum entazione trasm essa dal Proponente con nota prot .
MM/05/16 del 15.06.2016 non forniva compiuto riscontro a quanto richiesto con
nota prot . n. A0O_089/1099 del 01.02 .2016, essendo carent e delle seguenti
integrazioni/informazioni/chiarim enti:
•

elaborati progettuali redatti in conformità ai disposti di cui all'art .92 delle NTA
del PPTRapprovato ;

•

documentazione attestante la conformità con gli strumenti di pianificazione
territoriale e paesaggistica provinciale e comunale;
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•

sufficiente documentazione fotografica attestante lo stato attuale dei luoghi,
tale da permettere la rappresentazione dell'intera area interessata dal progetto
e di ciascuna superficie interessata dalla realizzazione delle opere;

•

documentazione

aggiornata attestante

la legittimità

delle

modificazioni

territoriali/paesaggistiche apportate al sito e relativa dichiarazione asseverata;
•

documentazione utile a determinare il numero e la tipologia di alberature
interferite

dalle

opere

in

progetto

e

della

eventuale

necessità

di

abbattimento/espianto e reimpianto delle stesse;
•

documentazione ex R.R. 30 giugno 2009 n.10, al fine dell'ottenimento

delle

•

documentazione relativa al pozzo/i di emungimento esistenti , con indicazioni

autorizzazioni al taglio delle specie arboree interferite dalla opere di progetto ;

delle relative portate d'emungimento , nonché la relativa conformità con le
Misure previste dall'allegato 14 del PTA;
•

documentazione utile a dimostrare le valutazioni tecnico economiche, nonché
un'analisi costi benefici, alla base del progetto proposto, in considerazione
anche della presenza dell'attiguo complesso turistico / villaggio turistico con
annessa area campeggio;

•

documentazione utile alla verifica dello stato di attuazione delle infrastrutture
del SII di cui il complesso turistico dovrà servirsi nonché delle condizioni
contenute nella D.G.R. n.1252 del 09/07/2013 circa la sussistenza della capacità
di trattamento presso l'impianto di depurazione interessato;

•

cronoprogramma dettagliato per la realizzazione delle opere di connessione al
SII;

•

documentazione utile alla verifica di conformità del progetto agli obblighi di cui
al R.R. 26/2013 , L.R.13/2008, R.R. 26/2011, R.R.8/2012;

•

la documentazione utile alla verifica di conformità

del progetto con le

disposizioni di cui al R.R.9/2015 recante "Norme per i terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico" , pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38

suppi. del 18.03.2015;
•

documentazione redatta in maniera conforme ai disposti di cui all'art.22 co.3
lett .e) del D.Lgs. 152/2006 "Misure previste per il monitoraggio degli impatti" .

o

preso atto che il Proponente, con la documentazione trasmessa con nota prot.
MM/05/16

del 15.06.2016, ha proposto "una proposta alternativa del progetto

originario (ridefinendo così la soluzione alternativa del progetto definitivo) , variato
per tenere in conto le indicazione e prescrizioni della Regione Puglia, tra cui quelle
associate all'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

[pag.4 di RlOa rev3 - SIA Relazione Generale; pag. 5 di ROl rev3 - Relazione Tecnica
Generale]",

modificando

la

proposta

progettuale

oggetto

delle

scansioni

procedimentali sino a quel momento svolte;
o

rilevato che le modifiche progettuali proposte dal Proponente con nota prot. n.
MM/05/16 del 15.06.2016 modificavano in maniera sostanziale il progetto come ad
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ultimo trasmesso con nota prot. nota prot. MM/17 /12 del 30.10.2012 ed oggetto di
valutazione

dagli Enti e Amministrazioni

competenti

in materia

ambientale

interessati ex art .25 co.3 - bis del D.Lgs. 152/2006;
o

valutate sostanziali e rilevanti per il pubblico le modifiche progettuali proposte dal
Proponente con nota prot. n. MM/05/16 del 15.06.2016;

richiamati i disposti di cui agli art .9 e 10 del Capo lii della L.241/1990, ha invitato il
Proponente:

o

a quanto richiesto con nota prot. della Sezione Ecologia n.

ad ottemperare
A00_089/1099

del 01.02.2016, trasmettendo

la necessaria documentazione

integrativa;

o

a chiarire, attesa la trasmissione della documentazione

"Rll

rev3 - Verifica

assoggettabilità a VAS", la volontà o meno di avvalersi - ai sensi dell'art. 17 della L.R.

44/2012 - della procedura coordinata di VIA-VAS, attese le disposizioni di cui all'art.8
della L.R.44/2012.

o

ad ottemperare a quanto disposto dall'art.24 co. 9-bis del D.Lgs. 152/2006;

o

a provvedere alla pubblicazione sul BUR Puglia, avente i contenuti indicati dall'art.11
comma 2 della L.R. 11/2001 e smi.

28. Con nota prot. n. 9446 del 29.07.2016, il Segretario Regionale per la Puglia del MiBACT
ha informato che - a seguito di quanto indicato nel DPCM 171/2017 - "i/ parere definitivo
verrà reso dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di
Lecce, Brindisi e Toronto sede di Lecce".

29. Con nota prot. n. MM/09/16 del 02.08.2016, il Proponente ha fornito riscontro alla nota
del Servizio VIA e VlncA prot. n. A00_089/8358

del 05.07.2016, trasmettendo

la

documentazione di seguito elencata, parte integrante della documentazione cui si
riferiscono le determinazioni del procedimento :

o lettera di trasmissione;
o 4_ dichiarazione aggiornata attestante la legittimità;
o 5-6 _ analisi alberature;

o 7_ documentazione relativa al pozzo di emungimento;
o 9_ analisi economico ambientale;
o 11_ relazione cronoprogramma SII;
o 12_ verifica di conformità;

o Punto lO_Documentazione per verifica stato di attuazione delle infrastrutture del SII:
AQP_CME.PDF
AQP_EG2.pdf
AQP_EG3.pdf
AQP_EGl.pdf
AQP_Rl RELAZIONETECNICA.pdf
copertina 10.pdf

MM 0816 Trasmissione progetto tronco idrico AQP.pdf
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30. Con nota prot. n. MM/12/16

del 05.08.2016, il Proponente ha trasmesso evidenza

dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito.
31. In data 04.08.2016, il Proponente ha depositato, con nota prot. MM 10/2016 e MM
11/2016 del 04.08.2016,

la documentazione integr ativa in formato

cartaceo ed

elettronico, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. AOO_089/9758 del 08.08.2016, di
seguito elencata:
o

l_Elaborati progettuali redatti in conformità ai disposti di cui all'art. 92 delle NTA del
PPTR:

o

•

ELABORATOA-B documentazione amministrativa;

•

R12 Relazione Paesaggistica;

•

Rl2.1 Relazione Paesaggisticaubicazione dell'intervento;

•

Rl2.2 Relazione Paesaggisticastralci ed estratti PPTR;

•

Rl2 .3 Relazione Paesaggistica Documentazione fotografica;

•

R12.4.A Relazione Paesaggistica: planimetria generale : stato di fatto con piano
quotato ;

•

R12.4.A Tabella Punti Battuti di Rilievo;

•

Rl2.A.B.1 Relazione Paesaggistica:profili altimetrici e sezioni stato di fatto;

•

R12.4.C Stato di Fatto: Planimetrie Sezioni Prospetti;

•

Rl2 .5.B.1 Relazione Paesaggistica: sezioni di progetto;

•

R12.5.C Elaborati Grafici Di Progetto: piante, prospetti, sezioni.

4_documentazione

aggiornata

attestante

la

legittimità

delle

modificazioni

territoriali/paesaggistiche apportate al sito e relativa dichiarazione asseverata;
o

5-6 _ analisi alberature;

o

7_ documentazione relativa al pozzo di emung imento;

o

9_ analisi economico ambientale;

o

10_ documentazione utile alla verifica dello stato di attuazione delle infrastrutture
del SII:
•

AQP-Rl

Relazione Tecnica: realizzazione tronco

in via Viserba

(nota

Acquedotto Pugliese prot. n. 65455 del 16/06/2016)
•

AQP-EGl Planimetria Generale: realizzazione tronco

in via Viserba (nota

Acquedotto Pugliese prot. n. 65455 del 16/06/2016)
•

AQP-EG2 Schemi di Montaggio: realizzazione tronco in via Viserba (nota
Acquedotto Pugliese prot. n. 65455 del 16/06/2016)

•

AQP-EG3 Particolare_posa in opera condotta idrica: realizzazione tronco in via
Viserba (nota acquedotto pugliese prot. n. 65455 del 16/06/2016)

•

AQP-CMEComputo Metrico Estimativo: realizzazione tronco in via Viserba
(nota acquedotto pugliese prot. n. 65455 del 16/06/2016)

•

Nota Montimare

"Progetto

per

prot. n. MM 08/2016 del 01.08 .2016, avente oggetto

il

completamento
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TRONCOIDRICOIN
"Montimare" sito in località Torre Rinalda. REALIZZAZIONE
al Comune di Trepuzzi - Settore Tecnico.
VIA V/SERBA",trasmessa
o

11_ Relazionecronoprogramma SII;

o 12_ Documentazione utile per la verifica di conformità agli obblighi di cui al R.R.
26/2013, alla L.R.13/2008, alla R.R.26/2011, alla R.R.8/2012;

o

13_Documentazione utile per la verifica conformità R.R.9/2015 (norme per terreni
sottoposti a vincolo idrogeologico) e relativi elaborati:
•

13.1.

Elaborati cartografici relativi allo stato attuale e modificato del lotto

di intervento;
•

Progetto relativo alla regimazione e allo smaltimento di acque
13.2.
meteoriche e reflue;

•

13.3.

Nota relativaal principiodi invarianza idraulica;

13.4.

Relazione tecnica ai sensi di Allegato 2, punti 4d e 4e del R. R. n.

•

9/2015;
•

13.5.

Certificazione della destinazione urbanistica dell'area;

•

13.6.

Planimetrie e profili topografici del terreno ante e post operam;

•

13.7.

Planimetrie e visure catastali;

13.8.

Planimetrie di inquadramento (corografia - scala 1:25000 e CTRscala

•

5000);

•
•
•
•

13.9.

Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

13.10.

Relazioneagronomico-forestale;

13.11.

Relazione botanico-vegetazionale;

13.12.

Relazione geologica (ai sensi dell'allegato 2, punto 3 del R. R. n.

9/2015);
•

13.13.

Asseverazione del progettista sulla fattibilità dell'intervento.

32. Con nota prot. n. MM/12/16 del 05.08.2016, il Proponente ha trasmesso evidenza
dell'awenuta pubblicazione di cui all'art. 24 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e art.3 co.5 della
L.R. 11/2001, sui quotidiani Awenire ed// Giornale del 04/08/2016, e sul BUR Puglia n.90

del 04.08.2016.
33. Con nota prot. n. A00_089/10038 del 23.08.2016, il Servizio VIA e VlncA della Regione

Puglia,per tutte le considerazioni e motivazioni ivi riportate ha:

o richiamati i disposti di cui all'art. 24 co. 9-bis ed art. 25 co.3 del D. Lgs. 152/2006, ai
sensi dell'art. 26 co.3 - bis del D.Lgs.152/2006, invitato gli Enti e le Amministrazioni in
indirizzo a trasmettere il proprio contributo istruttorio/parere di competenza per il
progetto in oggetto entro il termine del 08/10/2016;

o richiamato quanto disposto dall'art.14 co.l e co.7 della L.R. 11/2001, invitato gli Enti
competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, a trasmettere
determinazioni, evidenziando che l'intervento necessita di:

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA)- pec: servizlo.ecologla@pec.rupar.puglia.it

le proprie

Allegato1- IDVIA 085_12/34

49612

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

DIPARTIMENTO
MOBILITÀ,
QUALITÀURBANA,
OPERE
PUBBLICHE
E PAESAGGIO
SEZIONE
ECOLOGIA

PUGLIA

SERVIZIOVIA
EVINCA
•

Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del PPTRe conformità dell'intervento alle
NTA del PPTR - Autorità

competente:

Servizio Attuazione

Pianificazione

Paesaggisticadella Regione Puglia;
•

Parere da parte della Sezione Foreste della Regione Puglia, in merito
all'interferenza con il vincolo idrogeologico caratterizzante l'area;

•

Parere della Provincia in merito alla fattibilità tecnica - normativa dell'Ipotizzato
scarico dei reflui depurati, delle acque meteoriche e delle acque della piscina, su
suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, anche in considerazione del livello
della falda e la salvaguardia di questa;

•

Parere UPA in merito all'espianto delle alberature presenti;

•

Parere del Comune di conformità urbanistica;

•

Parere Servizio Risorse Idriche della Regione In merito al rispetto delle norme di
tutela previste dal PTA ed in particolare le misure 2.10 dell'allegato 14, essendo
l'area interessata da contaminazione salina.

34. Con nota prot. n. AOO_0360018393 del 19/09/2016, la Sezione Foreste della Sede
Provinciale di Lecce della Regione Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio,

"un'Integrazionedocumentaleidrologico/idrografiche
con
cui, partendodall'analisidelle caratteristicheidrologico/idrografiche,
venganovalutatiI
possibilieffetti del progetto proposto ai fini idrogeologici,in portico/oresi dovranno
prenderein considerazione:
evidenziando la necessità di

o i livellidi precipitazionecriticadella zona nelle 24 e 48 h nell'ultimotrentennio,
oppuresu 100 annicon un metodostatistico-probabilistico
(Gumbel,Galton-Gibrat);
o la verificadel quantitativodi acque,sia quelleda precipitazioninormaliche quelledi
livellocritico,deviatodallesuperficieimpermeabili,e la verificadellacompatibilitàdi
queste con la superficie assorbente dell'areo di proprietà, nel coso non sia
compotlblleva verlflcotose che l'afflussodovuto ad eventi di precipitazionecritica
deviatosia supportatodalledimensioni(portatemassime}di una eventuale rete di
deflussodelleacquepiovaneo dal tipodi superficicircostanti;
o l'analisidellefalde presentinell'aread'indaginee lo studio delle possibiliinterazioni

tra profonditàdi fondazionie dellealtre opereinterratecon i livellimassimidi falda
superficialepossibilieffetti;
o vulnerabilitàdell'acquiferoe misureadottateper preservarla;
o la stratigrafiadelsito (rappresentazione
quotata);
o le scelte tecnichefinalizzatea contenerenel lotto d'interventoil relativocontributo

d'acqua di precipitazioninormalio qualoratecnicamenteciò non sia possibile,le
motivazionie le sceltealternativefinalizzatea rimpinguaredellafalda o al recupero/
riusodellarisorsa.".
35. Con nota prot. n. AOO_089/10686 del 21.09.2016, il Servizio VIA e VlncA della Regione
Puglia ha trasmesso al Proponente ed agli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel
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procedimento la nota prot. n. A00_0360018393 del 19/09/2016 della Sezione Foreste
dellaSede Provinciale di LeccedellaRegionePuglia.
36. Con nota prot. n. A00_089/10980 del 29.09.2016, il Servizio VAS della Regione Puglia ha
preso atto della volontà del Proponente di espletare la procedura di VIA e quella di VAS
separatamente, non awalendosi della procedura coordinata di cui all'art. 17 della L.R.
44/2012. Con la medesima nota ha rammentato al Comune di Trepuzzi gli adempimenti
di legge nazionale e regionale in materia di VAS per le modifiche allo strumento
urbanistico comunale vigente, funzionali alla realizzazione dell'opera, da espletare
anteriormente alla definitiva approvazione dello stesso.
37. Con nota prot. n. 14723 del 30.09.2016, l'Ufficio Tecnico del Comune di Trepuzzi ha
trasmessoil proprio parere di conformitàurbanistica, ritenendo - per le motivazioni e
considerazioni ivi riportate - "le strutture destinate a servizi igienici,sala ristorante e

piscina conformi allo strumento urbanisticovigente. Altresì si ritengono le strutture
destinatead allogginon conformiallostrumento urbanisticovigente".
38. Con nota prot. n. 16/832/ED del 30.09.2016, ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione
SISPha trasmesso il proprio contributo istruttorio rappresentando che "in linea con il

PORPuglia2014/2020, porrebbeopportunonon gravareil paesaggio costiero,nel coso
già interessato do insediamenti turistici e da attività edilizie ad uso privato, con I'
edificazionedi volumi eccedenti i volumi già assentiti per il complesso Montimore con
atti autorizzativipregresst conla scopodi decongestionareil sistema ambienta/ecostiero
e garantireuna migliorequalitàdelle attività turisticobalneari.SI rimette l'esame di tal
aspetto agli Enti con competenza specifica esprimendo, per quanta di proprio
competenza, parerefavorevole alla VIA.Per quanta concernela valutazionedei requisiti
igienico-sanitaridegli edifici,si rimandaal parere che verrà espressoda questo Servizio
nellofase di approvazionedel progetto dell'operoin argomento.".
39. Con nota prot. n. AOO_lOS/13566 del 04.10.2016, il Servizio Demanio Marittimo della
Regione Puglia, ha confermato il parere già espresso con nota prot. n. AOO_lOS/17006
del 30.10.2013, nel quale è stato rappresentato che "ilprogetto di che trattasi non ricade

in areo demanio/e marittima, tuttavia il soggetto avente titolo dovrà richiedere
autorizzazioneex art.55 Cod.Nov. olla competente Capitaneriadi Protoper le eventuali
porzionidegli interventiprevistiricadentinellafascia di 30 metri contigua olio dividente
demaniale".
40. · Con nota prot. n. A00_089/11151 del 05.10.2016, il Servizio VIA e VlncA della Regione
Puglia ha trasmesso, al Proponente e a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel
procedimento, i contributi istruttori acquisita in atti e di seguito elencati:

o Sezione Foreste di Lecce,prot. n. A00_036/18393 del 19.09.2016;
o Comune di Trepuzzi, prot. n. 14723 del 30.09.2016.
41. Con nota prot. n. AOO_lS0/4742 del 05.10.2016, il Servizio Prov.le Agricoltura Lecce
della Regione Puglia ha trasmessoil proprio contributo istruttorio, evidenziano - tra

l'altro - che "Il rilasciodel ProwedimentoDirigenzialedi Autorizzazioneoll'obbattimenta
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deglialberidi olivodo parte di questo Ufficio,ai sensidellal. 144/51,awerrà su istanza
dell'Enteprocedente/aventetitola, previa esibizionedell'autorizzazionea realizzarele
opere di che trattasi, comprensivadei relativi elaborati grafici vidimati (progetto
esecutivo approvato}, altre che di tutta la documentazione di rito prevista dalle
normativevigentie a seguitasopralluogodi campo.u.
42. Con nota prot. MM/16/16 del 06.10.2016,il Proponenteha trasmesso,in riscontro alla
nota prot. n. AOO_036/18393del 19.09.2016della SezioneForestedi Lecce,integrazione
documentaledi seguito elencata,parte integrante della documentazionecui riferiscono
le determinazionidel procedimento:
o GEOAll.1- Studioldrogeomorfologlco,ott.2016.
43. Con nota prot. n. AOO_079/7467del 07.10.2016,la SezioneUrbanistica- PO Urbanistica
e PaesaggioLecce, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio rappresentando la
necessitàche il Comunedi Trepuzzichiarissese "per il progetto In oggetto è necessaria

una varianteurbanisticacomesembrerebbeapparire...(omissis)...".
44. Con nota prot. n.12980 del 10.10.2016,Autorità di Bacino Puglia ha confermato il
contributo istruttorio già rilasciatocon nota prot. n. 13121 del 09.10.2013,nel quale è
evidenziatoche l'area d'interessenon è interferente con vincoli PAI.
45. Con nota prot. n. 59597 del 10.10.2016,ARPADAP Lecce ha trasmesso il proprio
contributo istruttorio, esprimendovalutazionetecnica positivaal progetto, per quanto di
stretta competenza,con le seguentiprescrizioni:

o "sianorispettatele prescrizionidettate dallaDD.n. 140 del 14.12.2010del comune di
Lecce, aggiornate con relative successive modificazionilegislative nel frattempo
intervenute;
o venganoattuate tutte le misuredi mitigazionee di monitoraggiopreviste(Cfr.pag. 233
- 245 del SIA};
o sia rispettatoil piano di monitoraggioe di gestione integrata(cfr pag. 245 - 252 del
SIA}".
Il

46. Con nota prot. n. AOO_145/9339del 20/10/2016, il servizio Attuazione Pianificazione
Paesaggistica
- POUrbanisticae PaesaggioLeccedella RegionePuglia,per le motivazione
e considerazioniivi riportate, ha ritenuto "il progetto, per come proposto, nel suo

complessopaesaggisticamentecompatibilecon gli obiettivigeneralidel PPTR,e che la
determinazionedi VIAdel SezioneAutorizzazioniambientalidella RegionePuglia,possa
assumere,il valoredi AutorizzazionePaesaggisticaex art. 146 del D. Lgs. 42/2004, a
condizioneche"siano rispettate le 11 prescrizioniivi contenute. Con la medesimanota, è
stato altresì rappresentatoche - interessandol'intervento beni paesaggistici,"affinchéla
determinazionedi VIA della Sezione AutorizzazioniAmbientali delta Regione Puglia,
assuma, come previsto dall'art.14, comma 7 della LR11/2001 e ss.mm.ii, il valore di
AutorizzazionePaesaggisticaex art. 146 del D. Lgs. 42/2004, è necessarioacquisireil
parere della competente Soprintendenzaai fini della cui espressionela presente nota
costituiscela relazionetecnicaillustrativaprevistadal comma 7 del medesimo art. 146
del D.Lgs.42/2004".
www.regione.puglia.lt
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47. Con nota prot. MM/17/16 del 21.10.2016, il Proponente Montimare ha comunicato di
volersi avvalere, ai sensi dell'art.17 della L.R. 44/2012 e smi, della procedura coordinata
di VIA-VAS.
48. Con nota prot . n. AOO_089/12086 del 03.11.2016, il Servizio VIA e VlncA della Regione
Puglia ha trasmesso, al Proponente e a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel
procedimento , gli ulteriori contributi istruttori acquisiti in atti, come di seguito elencati:
o Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica Lecce, prot. n. AOO_14S/9339 del
20.10.2016;

o ARPA,prot. n. S9597del 10.102016;

o Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 12980 del 10.10.2016;
o Servizio Prov.le Agricoltura Lecce, prot. n.AOO_145/4742 del 05.10.2016;
o Dipartimento di Prevenzione - Direzione SISP,prot. n. 16/832/ED del 30.09.2016;
o Servizio Demanio Marittimo

-

Regione Puglia, prot.

n.AOO_108/13566

del

04.10.2016;

o Servizio Urbanistica - U.O. Lecce prot. n.AOO_079/7467 del 07.10.2016.
49. Con nota prot . n. AOO_089/12280 del 10.11.2016, il Servizio VAS della Regione Puglia, in
considerazione della volontà espressa dal Proponente di volersi avvalere, ai sensi dell'art .
17 della

L.R. 44/2012,

l'Amministrazione
Proponente

in

della

procedura

coordinata

di

VIA-VAS, ha

invitato

Comunale, ove la stessa int endesse accogliere la richiesta del
merito

al coordinamento

formalizzazione, con atto amministrativo

delle

procedure,

a provvedere

monocratico/collegiale,

alla

della proposta di

variante urbanistica unitamente al Rapporto Preliminare Ambientale .
50. Con nota prot. n. 17618 del 21.11.2016, l'Ufficio Tecnico del Comune di Trepuzzi ha
espresso, per le motivazioni e considerazioni ivi riportate, parere favorevole alla variante
urbanistica.
51. Con nota prot. n. AOO_089/13436 del 09.12.2016, il Servizio VAS della Regione Puglia ha
invitato il Comune di Trepuzzi:

o a volersi esprimere in merito alla richiesta del Proponente di cui alla nota prot.
MM/17/16, esplicitando la volontà di avvalersi della possibilità prevista dall'art .17
co.5 e 6 della L.R. 44/2012;

o ad attestare, atteso quanto dichiarato dal Proponente a pag.16 dell'elaborato "Rll
rev.3 - Verifica assoggettobilità o VAS", la ricorrenza dei presupposti di cui all'art .5
del R.R. n.18/2013 per la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VAS, con
particolare riferimento alle modifiche minori;

o ove non vi fosse la ricorrenza dei presupposti di cui all'art .5 del R.R. n.18/2013, ad
attivare la procedura di VAS, avviando la consultazione preliminare dei soggetti
competenti ex art.9 della L.R. 44/2012, da svolgersi in un periodo di 15 giorni,
anziché 90, considerati i pareri/contribuiti già resi nell'ambito della procedura di VIA.
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52. Con nota prot . n. MM/19/16 del 16.12.2016, il Proponente ha trasmesso alla Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Sede Provinciale di Lecce,
quale riscontro alla nota prot . n AOO_036/22191 del 17.11.2016:
o 1. Attestazione di versamento di € 100,00 per spese istruttorie sul c/c 60225323,
intestato a "Regione Puglia Tassee Tributi e Proventi Regionali";
o 2. Istanza con i dati anagrafici ed indirizzo esatto della ditta richiedente, dati catastali
e ubicazione esatta della località dove sono previsti i movimenti di terra;
o 3. Fotocopia Documento di Identità, Codice Fiscale;
o 4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità del terreno;
o 5. Dati Catastali: Fogli, particelle , località, Comune.
53. Con nota prot. n. 2083 del 06.02.2017, il comune di Trepuzzi - Assessorato Urbanistica e
Ambiente ha informato della predisposizione in itinere di "uno specifico documento da

deliberare in Consiglio Comunale nella prossima seduta utile, per fornire le linee di
indirizzo all'UTC in merito alle varianti urbanistiche per insediamenti produttivi sui
territorio comunale , nello specifico per la realizzazione di interventi nel settore turistico
sulla fascia costiera di propria competenza (Marina di Casa/abate}, fermo restando gli
ulteriori adempimenti che sono di competenza della stesso ufficio tecnico comunale e del
SUAP e che fanno riferimento alla normativa vigente . Per quanta sopra, si comunica la
necessita di rinviare l'esame della pratica in esame , in attesa di una successiva nota di
questa camune in merito a quanto sopra esposto".
54. Nella seduta del 07.03.2017 , il Comitato Reg.le VIA ha fornito il proprio contributo,
acquisito al prot . della Sezione Autorizzazioni Ambientali

n. AOO_089/2202

del

08.03.2017, richiedendo - per tutte le motivazione e considerazioni ivi riportate

le

"seguenti integrazioni ai fini dell'espressione del proprio parere:

o si rediga un programma delle opere di demolizione, presupposto giuridico,
paesaggistico e ambientale , che evidenzi le modalità e la tempistica delle stesse,
tenga canto degli atti autonomi eventualmente emessi dagli Enti competenti,
relazioni in merito agli impatti ambientali attesi in ciascuna fase di demolizione e
smaltimento e rappresenti lo stato post demolizioni come "alternativa zero" in
termini progettuali e ambientali;

o che per la realizzazione delle nuove strutture edilizie (residenziali e non}, siano
utilizzate in prima istanza le aree di sedime dei fabbricati do demolire/demoliti,
esternamente ai Territori costieri così come definiti dalle NTA del PPTR in maniera
tale da minimizzare

le opere di trasformazione

del suolo che comportano

impermeabilizzazione del terreno;

o si provveda all'aggiornamento del progetto secondo le prescrizioni della Regione
Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Attuazione
Pianificazione Paesaggistico espresso con nota prot. n. A00_145/9339
del
20/10/2016 e che qui si intendono integralmente riportate;

o che la progettazione di tutte le strutture edilizie sia adeguata alle prescrizioni di cui
all'art. 79, comma 1.3-b} delle NTA del PPTR, in quanto l'area in oggetto ricade in due
www.regione.puglia.it
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aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice: in dette aree si
applicano le specifiche discipline d'uso indicate nelle schede PAE0057 e PAE0134 del
PPTR;

o che il progetto così come modificato sia oggetto della variante urbanistica da
presentare al Comune di Trepuzzi e della contestuale e adeguata procedura di
Valutazione Ambientale Strategica;

o che sia predisposto uno studio specifico per l'inserimento nel contesto del complesso
turistico residenziale Montimare con specifico riferimento alle interazioni e/o impatti
cumulativi rinvenienti dallapresenza del contiguo Camping Village Torre Rinalda.
Infine, considerato che l'intervento interessa Aree di notevole interesse pubblico, si
rappresenta che è necessario acquisire il parere dellacompetente Soprintendenza poiché
la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito, di cui all'art. 37, comma 4
delle NTA del PPTR, in cui ricade l'immobile o l'area oggetto di vincolo ha valore
prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici,
nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento
degli strumenti urbanistici comunali al PPTR.".

55. Con nota prot. n. A00_089/2362 del 10.03.2017, li Servizio VIA e VlncA della Regione
Puglia ha trasmesso il parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. A00_089/2202 del
08.03.2017, invitando il Proponente - ai sensi dell'art. 26 co.3 del D. Lgs. 152/2006 - ad
ottemperare alle richieste di chiarimenti/integrazioni ivi contenute nel termine di 45
giorni. Con la medesima nota, richiamate la nota del Proponente prot. n. MM/17/16 del
21.10.2016 e la nota inviata del Servizio VAS della Regione Puglia, prot. n.
A00_089/13436 del 09.12.2016:
o ha invitato il Comune di Trepuzzi,nel termine di 30 giorni, ad esplicitare la volontà di
awalersi della possibilità, prevista dall'art.17, commi 5-6 della L.R.44/2012, di awiare
la pertinente procedura VAS ed il contestuale iter urbanistico di approvazione della
variante di che trattasi secondo modalità coordinate/comuni alla procedura di VIA
attualmente In corso, trasmettendo come prescritto dagli art.7 e ss. della citata legge
regionale, in qualità dì autorità procedente, apposita istanza corredata dall'atto
amministrativo monocratico/collegiale di formalizzazione della proposta di variante,
comprensivo dei

rapporto

preliminare di

verifica/rapporto

preliminare

di

orientamento.
o informato Società e Comune di Trepuzzi che qualora, nel temine indicato,
quest'ultimo non avesse proweduto a trasmettere quanto sopra richiesto e
cristallizzato nella nota prot. n. A00_089/13436 del 09.12.2016, senza ulteriore
comunicazione, il procedimento di VIA sarebbe proseguito e concluso
autonomamente, non potendo esseresvolto secondo modalità coordinate o comuni,
stante il venir meno dei presupposti della semplificazione e del coordinamento dei
procedimenti di cui alle previsioni delle norme di settore.
56. Con nota prot. n. 5846 del 12.04.2017,il Comunedi Trepuzzi- Settore Urbanistica, Lavori
Pubblici, Protezione Civile ha informato di volersi awalere "della possibilità, prevista
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dall'art. 17, commi 5-6 della L.R. 44/2012, di awiare la pertinente procedura VAS ed il
contestuale iter urbanistica di approvazione della variante di che trattasi secondo
modalità coordinate e comuni alla procedura di VIA attualmente In corso". Con la

medesima nota ha altresl:
o informato che con atto monocratico rappresentato da determina dirigenziale Reg.
Gen. n. 281 del 11.04.2017, allegata,ha determinato "di dare awio alla procedura di
verifica di assoggettabilità a VASai sensi della L.R.44/2012 per la proposta di variante
di cui a/l'oggetto e da condursi secondo le previsioni del DPR160/2010'~

o attestato "per il progetto proposto da Montimore SpA, lo ricorrenza dei presupposti di
cui all'art. 5.1.c.ll del R.R. n. 18/2013 per lo sottoposizione alla verifico di
ossoggettobilità a VAS, in quanta l'intervento fa riferimento a "modifiche minori ai
pioni urbanistici comunali ...(omissis)...";

o ha chiesto alla Regione Puglia, ad; voler owiare le necessarie procedure per il
completamento della procedura integrato di VIA/VAS,facendo presente che Il Comune
di Trepuzzi dopo aver evidenziato la non conformità dell'intervento allo strumento
urbanistico vigente, ho già espresso,per quanto di competenza, con noto

n. 17618 del

21.11.2016 il proprio parere favorevole in linea tecnica {fermo restando i pareri degli
altri Enti che partecipano pertanto l'intervento in questione potrà avvalersi delle
previsioni dell'art.8 del DPR160/201<1';

o ha informato di fare proprio l'elaborato "AH.Rll - Verifica di assoggettabilità a VAS"
consegnato dal proponente Montimare s.p.a., "da Intendersi pertanto come Rapporto
Preliminare di Orientamento al fini della successiva variante urbanistico ai sensi del
DPR160/2010 e risulto pubblicato secondo le procedure vigenti ... (omissis)...".

57. Con nota prot. n. MM/02/17 del 21.04.2017, il Proponente Montimare s.p.a. ha richiesto
- ai sensi dell'art. 26 co.3 del D.Lgs.152/2006 - una proroga di "ulteriori quindici giorni al
termine indicato per la presentazione delle integrazioni".

58. Con nota prot. n. AOO_089/4069 del 26.04.2017, il Servizio VIAe VlncAdella Regione
Puglia ha informato dell'accoglimento della richiesta di proroga di cui alla nota del
Proponente prot. n. MM/02/2017 del 21.04.2017, invitando il Proponente a trasmettere
la documentazione entro il 09.05.2017.
59. Con nota prot. n. AOO_089/4410 del 05.05.2017 e successiva nota prot. n.
AOO_089/4695 del 15.05.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha awiato il
procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS,da coordinare con la procedura di VIA
in corso, ai sensi dell'art. 17 della L.R.44/2012 e smi", invitando i soggetti competenti in
materia ambientale ed enti territorialmente interessata ad inviare il proprio contributo
entro 30 giorni.
60. Con nota prot. n. MM/03/17 del 09.05.2017, il Proponente Montimare s.p.a. ha
trasmesso riscontro alla nota prot. n. AOO_089/2362 del 10.03.2017, fornendo i

chiarimenti/ integrazioni ivi richiesti. Alla nota ha allegato la seguente documentazione,
cui si riferiscono le determinazioni finali del procedimento:
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Elenco documentaz ione trasmessa con nota MM!03/ t7 del 09.05.2017
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2

rev4 ElaboratoR1
rev4 ElaboratoR1Oa

3

38
39
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ElaboratoR11
ElaboratoA-8
ElaboratoR12
Elaborato R12.1
Elaborato R12.2
rev3 Elaborato R12.3
rev3 Elaborato R12.4A
rev3 Elaborato R12.4AII.
rev3 Elaborato R12.4.B.1
rev3 Elaborato R12.4.C
rev4 ElaboratoR12.5.A
rev4 ElaboratoR12.5.B
rev4 Elaborato R12.5.8.1
rev4 Elaborato R12.5.C
rev4 ElaboratoR13
rev4 Tavola G2
rev4 Tavola G3
rev3 Tavola U1
rev4 Tavola lJ4
rev4 Tavola U5
rev4 Tavola U6
rev4 Tavola IJ7
rev3 Tavola U9
Tavola UtO
rev3 Tavola Al
rev3 Tavola A1.1
rev3 Tavola A1.2
rev4 Tavola A2
rev4 Tavola A2.1
rev4 Tavola A4
rev3 Tavola A5.1
rev3 Tavola AS.2
rev3 Tavola AG
rev3 Tavola AS.1
rev4 Tavola A7
rev3 Tavola A7.1
rev3 Tavola AB
rev3 Tavola AB.1
rev3 Tavola A9
rev4 Tavola A10.1
rev4 Tavola A10.2
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44
45
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rev3
rev3
rev3
rev3
rev4
rev4
rev4
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5
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12
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16
17
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21
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31
32
33
34
35
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rev4
rev3
rev4
rev3
rev3

Tavola A11
Tavola A12
Tavola A13
Tavola A14
Tavola A14.1
Tavola A17.1
Tavola A17 .2

Relazionelecnica generale
SIA Relazionegenerale
Verifica assogettabilitaa VAS
Documentazione Amministrativa
RelazionePaesaggistica
Relazione Paesaggistica: Ubicazione dell'interi.-ento
Relazione Paesaggistica: Stralci e estratti PPTR
Relazione Paesaggistica: Documentazionefotografica
Relazione Paesaggistica: Pian. gen. Stato di fatto con piano quotato
Tabella punti battuti di rilievo
Relazione Paesaggistica: Pian. gen. Stato di fatto profili altimetrici e sezioni
Relazione Paesaggistica: Stato di fatto planimetrie, sezioni e prospetti
RelazionePaesaggistica:Plan.gen.Propostaprogettualecon piano quotato
Relazione Paesaggistica: Plan.gen. Proposta progettuale con copertura vegetale
RelazionePaesaggistica:Plan.gen.Propostaprogettuale profili altimetricie sezioni
RelazionePaesaggistica:Propostaprogettualeplanimetrie,sezionie prospetti
Plano delle opere di demolizione
Planivolumetricosu ortofoto:confrontotra stato di fatto e progetto
viste tridimensionalidello stato di fatto e progetto
Rappr.planovolumetriche:
Certifica o cataslale e stralcio di mappa
Verifica gralico analiticadelle superficie del volumi
Individuazionearea a parcheggioe a verde
Standardurbanistici per verde e parcheggi
Progettoesecutivoaree da cedere
Localizzazionedell'areasulla canografia del PPTR
Verifica di compatibilità con le disposizioni del PPTR (Inclusa in R12)
PlanimetriaGenerale- stato di fatto - Scala 1: 1000
PlanimetriaGenerale- stato di fatto - Scala 1:500
Planimetria Generale- stato di fatto - Scala 1:500
PlanimetriaGenerale- propostaprogettuale
Sezioneterritorialetrasversale
Area attivitàricreative:planimetriagenerale
Area attività ricreative: zona animazioneplanimetria e piante
Area attività ricreative: zona animazionesezioni e prospetti
Area attività ricreative: piscina
Area attività ricreative:particolari e schemi piscina
Sala ristorante: Piante
Sala ristorante: Sezionee prospetti
Accoglienza: Reception,sala meeting, alloggio custode
Accoglienza: Receplion. sala meeting, alloggio custode - sezioni e prospetti
Alloggi personale
Blocco ingresso: Controllo ingressi
Blocco ingresso: Parcheggio pubblico
Tipologia abitativa ·o·
Tipologiaabitativa · p·
Tipologieabitative Suite "M" e "N"
Centro commerciale integrazionearchitettonica
Centro commerciale Integrazione architettonica - Prospetti e Sezioni
Attività ricreative:Parco avventura
Attività ricreative:Area fitness

{reV4 09.05.2017)
(rev3 15.06.2016 e 02.08.2016)
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61. Con nota prot. n. AOO_029/6896 del 23.05.2017, il Servizio Previsione e Prevenzione dei
Rischi e Gestione Post Emergenzadella Regione Puglia ha trasmesso il proprio contributo
istruttorio relativamente alla procedura di verifica di assoggettabilltà a VAS, rilevando - in

"la disposizionedi cui all'art.3,co.6 dellanovellataL.225/92,secondocui "i
piani e i programmidi gestione, tutela e risanamentodel territoriodevono essere
coordinaticon I plani di emergenzadi protezionecivile,con particolareriferimentoa
quelliprevistidall'art.15,co. 3-bls1,e a quellideliberatidalle regionemediante il piano
regionaledi protezionecivile".
particolare -

62. Con nota prot. n. AOO_148/950 del 26.05.2017, il Servizio Pianificazione della Mobilità e
dei Trasporti della Regione Puglia ha trasmesso il proprio contributo in merito alla
procedura di verifica di assoggettabilità
a VAS,precisando che "la variantein oggetto:

o non Interferiscecon le previsionicontenutenello Tavolodello MobilitòCiclisticadel
PlanoAttuativo 2015-2019(flg. n.1), In particolarecon la CiclovioAdriatica,quale
interventonon contenutonel PianoAttuativo2009-2013e da assoggettarea Studiodi
fattibilità/progettazione- attuazioneprevistaentroil 2020,...(omissis)...";
o non intercettagliinterventicontenutinellaTavolaTrasportodel PlanoAttuativo20152019(/ig.2), ...(omissis)...•~
o non é Interessatadalleprevisioneriportatenella TavolaTrasportoStradaledel Piano
Attuativo2015-2019{/ig.3)".
63. Nella seduta del 06.06.2017, li Comitato Reg.le VIA ha fornito il proprio contributo,
acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali

n. AOO_089/5565 del

06.06.2017, esprimendo per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate,

"parere

favorevoleallarealizzazionedel progettolimitatamentealleoperedi:
o recuperoe completamentodelle tipologiedi fabbricatida "A"ad "L"identificatein
legendadell'elaborato16_rev4_R12.S.C-ProgettaPlanimetrieSezioniProspetticon i
numerida 1 a 10;
o realizzazionedellestruttureaccessorie(piscina,ristorante,servizi,accoglienza,ecc.).
identificatein legendadell'elaborato16_rev4_R12.5.C
- ProgettoPlanimetrieSezioni
Prospetticon in. 17, 18, 19, 20,21e 23);
o realizzazionedelle aree o parcheggio,del blocco ingresso (in legenda al n. 25
all'elaborato16_rev4_R12.5.C
- ProgettoPlanimetrieSezioniProspetti)dell'impianto
di depurazionee di tutte le strutture leggere e facilmente amovibilidel parco
awentura".
Nel medesimo parere veniva evidenziato:

o la necessità di applicazione della L.R.44/2012 e del suo regolamento di attuazione;

o l'obbligatorietà di attivare le procedure relative all'abbattimento delle opere non
legittimate da titoli edilizi ed indicate in grigio nella Tav. AOl - rev 3 - Planimetria
Planimetria Generale state di fatto come "Strutture allo state rustico, degradate da
demolire";

o "che il programmadelle opere di demolizione,non ha evidenziatole modalità e lo

tempistica delle stesse, non ha tenuto conto degli atti autonomi eventualmente
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emessi dagli Enticampetentl e non contiene specificherelazianiin merito agli impatti
ambientali attesi in ciascunafase di demolizionee smaltimento e non rappresenta lo
zero" in terminiprogettualie ambientali;
state post demolizionicome "alternativa

o non sono state attuati tutti gli aggiornamenti progettuali rinvenienti dal parere
favorevole con prescrizionidellaRegionePuglia- Sezione Tutela e Valorizzazionedel
Paesaggio- ServizioAttuazione PianificazionePaesaggisticaespresso con nota prot.
n. A00_14S/9339 del 20/10/2016;
o la progettazione di tutte le strutture edilizienon è stata adeguata alle prescrizionidi
cui o/l'art. 79, comma 1.3-b) delle NTA del PPTR,e in particolare le specifiche
disciplined'uso indicate nelle schede PAE0057e PAE0134del PPTRrelative alle aree
di notevole interessepubblicodi cui all'art.136 del Codice;

o i potenziali impatti cumulativi rinvenienti dalla realizzazionedelle nuove strutture
edilizie del complesso turistico-residenziale Montimare, aggraverebbero quei
fenomeni di diffusione ediliziae artificializzazionedei territori costieri dell'area,
Interferendopesantemente con il ricostituirsidella naturalità del litoralee alterando
irrimediabilmentele condizionidi percezionee godibilitàdel contesto;
o il progetto non e state modificato per essere oggetto della variante urbanisticada
presentare al Comune di Trepuzzi e della contestuale e adeguata procedura di
ValutazioneAmbientaleStrategica.".
64. Con nota prot. 8238 del 14.06.2017, Autorità di Bacino della Puglia, con riferimento alla
procedura VAS, ha rappresentato "che in relazione al medesimo progetto e per altra

procedura è stato rilasciatoparere prot. n. 13121 del 09.10.2016,confermato da parere
prot. n. 112980 del 10.10.2016'',allegati.
65. Con D.D. della Sezione AutorizzazioniAmbientali n. 121 del 10.08.2017, è stato
determinato "di escludere la "VarianteurbanisticaAL PRGper il completamento del

complesso turistico/residenziale"Montimare':sito in localitàTorreRinaldanel comune di
Trepuzzi"dalla proceduradi ValutazioneAmbienta/e Strategica di cui agli articolida 9 a
15 della L.R. 44/2012 e smr' per tutte le motivazioni ivi espresse e "a condizione che
siano rispettate le prescrizioniivi indicate, integrando laddove necessario gli elaborati
scritto-graficipresentati prima dell'approvazionedella variante".
66. Con nota prot. n. A00_089/9168 del 27.09.2017, il Servizio VIA e VlncA della Regione
Puglia ha trasmesso il parere del Comitato Reg.le VIA prot. n. A00_089/5565 del
06.06.2017 e la D.D. 121 del 10.08.2017 al Proponente ed a tutto gli Enti ed
Amministrazioni coinvolti nel procedimento. Con la medesima nota ha convocato per il
giorno 18.10.2017 Conferenza di Servizidecisoria.
67. Con nota prot. n. 17641 del 03.10.2017, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce Ufficio Prevenzione ha confermato "il progetto approvato, ai soli fini antincendio, con
nota prot. 8200/20646 del 22.04.2009, ...(omissis)..., puntualizzando che per qualsiasi

modifica, variante, ecc..., che vada a modificare la situazione descritta con la nota del
27.09.2017 da questo comando,dovrà ottemperarsiai dispostidel D.P.R.151/2011".
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68. Con nota prot. n. MM/06/17

del 03.10.2017, il Proponente Montimare s.p.a. ha

trasmesso le proprie controdeduzione al parere del Comitato Reg.le VIA prot. n.
AOO_089/5565 del 06.06.2017.
69. Con nota prot. n. 62797 del 18.10.2017, ARPA Puglia DAP Lecce ha confermato il parere
già espresso con nota prot. n.59597 del 10.10.2016.
70. Con nota prot. n. 19532 del 17.10.2017, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto, ha designato l'arch. Marzia Angelini
quale proprio rappresentate nella Conferenza di Servizi indetta per il giorno 18.10.2017,
71. In data 18.10.2017, si è svolta Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. AOO_089/3565
del 06.04.2018, durante la quale:
o il rappresentante

del Comune di Trepuzzi ha depositato

AOO_D36/6194 del

la nota

prot.

n.

30.03.2017, trasmessa esclusivamente all'amministrazione

comunale, con cui la Sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali - Servizio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali" , ha
espresso parere favorevole con prescrizioni;
o il rappresentante unico MIBACT, Arch. Marzia Angelini, ha dato lettura del proprio
parere, riservandosi di trasmetterlo in seguito, specificando, in sintesi, quanto segue:
"la prevista demolizione delle strutture realizzate in assenza di titoli legittimanti

rientra nella procedura di cui all'art.167 del D.Lgs. 42/2004 "Ordine di remissione in
pristina .... A tal proposito si comunica che, per quanto di competenza della
Soprintendenza , nulla osta al previsto ripristino, che dovrà comprendere la
ricostituzione integrale del manto di terreno vegetale" (...)"L'avvenuto ripristino dovrà
essere eseguito entro il termine di un anno (e comunque prima della realizzazione di
qualunque altro intervento eventualmente autorizzata sull'area) e comunicato
formalmente alla Soprintendenza, indipendentemente dalle altre opere che saranno
assentite sull'area nel corso del presente procedimento ";
"L'intervento in esame presenta farti criticità relativamente agli aspetti dimensionali e
quantitativi , atteso il notevole incrementa volumetrico proposto (...) e il notevole
sviluppo planimetrico delle nuove strutture proposte ", quindi "Per quanto sopra
rilevato si ritiene che il progetto in esame debba essere rimodulato mediante una
significativa riduzione volumetrica in linea con quanto enunciato dal Comitato VIA nel
parere del 06.06 .2017 (trasmesso olla Soprintendenza con nota del 27/09/2017 prot.
9168 delle R.P.)";
"Preso atto inoltre delle valutazioni rese dal Servizio Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio con nota del 20/10 /2 016 nell'ambito dello procedura di cui all'art. 146 del
D.Lgs. 42/2004 e delle controdeduzioni olla stesso pervenute con nota del 03/ 10/2017
da parte del proponente , la Soprintendenza si riserva di impartire prescrizioni relative
a materiali, finiture e tecniche di intervento relative ad aree, fabbricati e strutture che
saranno eventualmente assentiti , nell'ambito della procedura di cui al citato art. 146."
o il Proponente, alla luce di quanto rilevato dalla Soprintendenza , si è riservato di
prendere in considerazione l'ipotesi di rimodulare il progetto nella parte relativa alle
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volumetrie a farsi, previa valutazione circa la sostenibilità economica dell'opera, e,
conseguentemente, di chiedere audizione al Comitato regionale VIA per poter
illustrare

compiutamente

le proprie controdeduzioni/osservazioni,

nonché le

modifiche progettuali eventualmente effettuate in esito ai lavori della Conferenza;
o la Dott.ssa Simona Rugglero, POVASdella Regione Puglia, ha inviato ii proponente ad
operare l'eventuale rimodulazione progettuale tenendo anche in debito conto le
condizioni e prescrizioni impartite nei prowedimento di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 121/2017, con particolare riferimento agli esiti degli studi naturalistici e
delle verifiche richiesti per ii ripristino delle possibili connessioni ecologiche tra gli
elementi di naturalità presenti e le aree già sottoposte a tutela presenti nell'intorno;
o con riferimento all'art.167 del d. lgs. 42/2004, la conferenza ha convenuto con quanto
evidenziato dal Comitato VIA a pagina 8 del parere rilasciato ii 06.06.2017, "Le

strutture edilizieesistenti non legittimate da titoli edilizi(tipologiaI) per le quali è
consideratoun atto autonomo e Indipendente
prevista demolizionetotale dev'essere
... ·Lapresenzadi tali strutture che non
dell'area"
da qualsiasiipotesi di trasformazione
possano essere sanate non esime sia il proponente sia (soprattutto) il Comune di
Trepuzziad attuare tutte le proceduredi legge previsteper il casa. Infatti,ricorrel'art.
co. 2 del DPR380/2001 e smf'.
27 (Vigilanzasull'attivitàurbanistico-edilizia),
72. Con nota prot. n. MM/2/18 del 02.03.2018, la società Montimare Spa ha richiesto
" ...(omissis)...ogni determinazioneutile al fine di dare seguito olla conferenza dei Servizi
decisoriatenutasi in data 18.10.2017•.•(omissis)...".
73. Con nota prot. della SezioneAutorizzazioni Ambientali n. A00_089/2868 del 22.03.2018,
il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia ha trasmesso a tutti gli Enti ed
Amministrazioni coinvolte nel procedimento il verbale della sedutadi Conferenza di
Servizi svolta in data 18.10.2017, in formato editabile, al fine della relativa condivisione,
invitando ad apportare le eventuali integrazioni/modifiche ritenute necessaria nei
termine di 5 giorni.
74. Con nota prot. della SezioneAutorizzazioni Ambientali n. A00_089/3565 del 06.04.2018,
il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia ha trasmesso formalmente a tutti gli Enti ed
Amministrazioni coinvolte il verbale della seduta di Conferenza di Servizi svolta in data
18.10.2017, comprensivo degli allegati ivi richiamati, durante la quale, sulla scorta dei
pareri e contributi istruttori acquisiti in atti del procedimento, il proponente si è riservato
di prendere in considerazione l'ipotesi di rimodulare il progetto nella parte relativa alle
volumetrie a farsi, previa valutazione circa la sostenibilità economica dell'opera.
75. Con nota prot. n. MM/3/18 del 04.05.2018, la società Montimare Spa ha trasmesso "gli

elaborati integrativi e sostitutivi i/lustrantila rimodulazioneprogettuale proposta in
ottemperanza agli impegni assunti in conferenzadei Serviziin data 10/10/2017, tenuto
conto delle indicazioniricevutedai partecipantiallaseduta, nonché dei pareriacquisitiin
atti del procedimento", parte integrante cui si riferisco le determinazioni del
procedimento, di seguito elencati:
o ELENCODEGLIALLEGATI;
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o Rl Relazionetecnica generale Rev5 05018;
o R13 Piano delle opere di demolizione Rev5052018;
o Tav G2 Planimetria su ortofoto 052018;
o Tav_A02 Planimetria generale proposta progettuale 052018;
o Tav_A04 Area attività ricreative-Planimetria generale 052018.;
o Tav_A07 Sala ristorante_052018.;
o Tav_A07.1 Prospetti e Sezioni Sala ristorante_052018;
o Tav_A08 Accoglienza reception_052018;
o Tav_A0S.1Accoglienza reception-Prospetti_052018.
76. Con nota prot. n. MM/10/18 del 03.07.2018, la società Montimare Spa ha trasmesso

"nota di integrazionespontanea"alla comunicazione del 04.05.2018, prot. MM/3/2018,
comunicando la volontà di voler procedere comunque alla demolizione delle strutture
edilizie esistenti non legittimate da titoli edilizi (Tipologia I) a far data dal 01.10.2018 e
trasmettendo nuova documentazione progettuale finalizzata a rimodulare il progetto

"un'ulterioreriduzionedel caricourbanisticoagendo sui volumidestinati alla
residenza,piuttosto che sui volumi destinatial personale,... (omissis).•. stralciandoi
quattrocorpidifabbricaindicaticoni numeri17 e recuperandogli alloggiper ilpersonale
(stralciatinella proposta 04/04/2018)". Con la medesima nota, ha proposto altresl di
mediante

redigere uno studio ecologico esteso alla fascia costiera del Comune di Trepuzzi. In
allegato ha trasmesso la seguente documentazione progettuale, parte Integrante degli
elaborati cui si riferiscono le determinazioni del procedimento:
o NOTA_MM_10_18.pdf
o Tav G2 Planimetria su ortofoto 07 2018.pdf.p7m;
o Tav_A02 Planimetria generale proposta progettuale 07 2018.pdf.p7m.
77. Nella seduta del 24.07.2018, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere,
acquisito in atti con prot. n. AOO_089/8208 del 25.07.2018, esprimendo parere
favorevole alla realizzazione del progetto con le prescrizioni ivi elencate. In particolare il
Comitato Reg.leVIA, "presoatto dellanota prot. n.MM/10/18del 03.07.2018:

o verrannoattivate le necessarieprocedurerelativeall'abbattimentodelle opere non

legittimateda titoliedilizie;
o la riduzionevolumetricaha riguardatole struttureedilizieche non avevanoottenuto
il parerefavorevoledel Comitatonellasedutadel 06/06/2017;
o è stata propostacome misuradi compensazioneambientalelo studio ecologicodelle
aree costierecomunalie di quellecontermini.

Valutata tutta la documentazionepresentata e in particolaredella REV.5- progetto
aggiornatoallanota n. 3565prot.A00089del 06/04/2018RegionePuglia-Ecologia
nella
soluzionepresentatacon nota prot. n. MM/10/18del 03/07/2018nell'elaboratografico
"Tov_A02Planimetriageneralepropostaprogettuale07 2018'~il ComitatoVIAfermo
restando i pareri e le prescrizionidegli altri Entl per quanta di propriacompetenza
esprime parere favorevole alla realizzazionedel progetto del complesso turistico
residenzialeMontimarespa, con le seguentiprescrizioni:
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o siano concretamente effettuate tutte le demolizioni delle strutture edilizie non
legittimate da titoli edlllzle venganorealizzate tutte le opere e/o interventi di
ripristino ambientale dell'area indicate dal proponente nello Studio d'impatto
Ambienta/e;

o siano rispettate tutte le prescrizionirelative a materiali, finiture e tecniche di
intervento relative ad aree, fabbricati e strutture che saranno eventualmente
assentiti nell'ambito della procedura di cui all'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e smi
(Autorizzazione Paesaggistica), e che il MIBACTsi è riservato di impartire;

o sia formalizzata in sede di Conferenza dei Servizi la cessione al Comune delle aree di
proprietà prospicienti la fascia costiera al confine nord-ovest che includono parte del
di pregio ambientale;
cordone duna/e e presentano caratteristiche
dei Servizi l'impegno a realizzareuno studio
o sia formalizzato in sede di Conferenza
ecologico-ambientale delle aree costiere del comune di Trepuzzi finalizzato ad
ampliare il quadro delle conoscenzesull'area in funzione di un aggiornamento e/o
adeguamento della strumentazione urbanistica comunale.".
78. Con nota prot. n.Q00_089/8770 del 07.08.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione
Puglia ha trasmesso il parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. A00_089/8208

del

25.07.2018, informando la società che ai sensi dell'art.15 co.3 della L. R. 11/2001 e smi,
avrebbe potuto fornire le proprie controdeduzione nel termine di cinque giorni. Con la
medesima nota:

o ha informato

tutti

gli

Enti ed

Amministrazioni

indirizzo

in

che

l'intera

documentazione progettuale integrativa e sostitutiva prodotta dalla società, con
proprie note prot. n. MM 03/2018 e successiva MM 10/2018, in esito agli impegni
assunti in sede di Conferenza di Servizi era/è disponibile per la visualizzazione e
relativo download sul portale Ambiente della Regione Puglia;

o con particolare riferimento alle risultanze della Conferenza di Servizi del 18.10.2017
ed gli impegni assunti in detta sede:

o richiamata la espressa volontà manifestata dalla società proponente con nota prot.
n. 17 del 21.10.2016 e dal Comune di Trepuzzi con nota prot. n. 5476 del 12.04.2017,
relativamente al coordinamento tra la procedure ambientali di VIAe VAS, ha chiesto
al Comune di Trepuzzi di voler esplicitare le modalità con cui intende ottemperare
alle prescrizioni impartite con la D.D. di Verifica di Assoggettabilità a VAS n. 121 del
10.08.2017 e le relative ripercussioni sul progetto in valutazione, tanto al fine di
poter efficacemente adempiere alle disposizioni di cui all'art. 17 co.5 della L.R.
44/2012 e smi;

o ha chiesto alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio se ritenga che la
rimodulazione del progetto, proposta ad ultimo dalla società con nota prot. n.3/2018
e successiva nota n. 10/2018, sia tale da superare le "forti criticità relativamente agli
aspetti dimensiona/i e quantitativi" rilevate e riportate in sede di Conferenza di
Servizi;
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o ha invitato gli Enti ed Amministrazioni in indirizzo a trasmettere il proprio contributo
istruttorio, aggiornato sulla base della rimodulazione progettuale di cui alla nota
della società prot. n. 3/2018 e successiva nota n. 10/2018, informando che, in
mancanza,si sarebbe ritenuto confermato il parere già reso;
o ha convocato seduta di Conferenza di Servizi, ex art. 14 co.2 della L. 241/1990 per il
giorno 03.10.2018.
79. Con nota prot. n. AOO_089/9725 del 11.09.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione
Puglia ha comunicato il rinvio della seduta di Conferenza di Servizi fissata per il giorno
03.10.2018 al giorno 10.10.2018.
80. Con nota prot. n. 0017698 del 22.09.2018, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce
Ufficio Prevenzione, ha confermato il progetto approvato, ai soli fini antincendio, con
nota prot. 8200/20646 del 22.04.2009, "puntualizzando che per qualsiasi modifica,
variante, ecc, che vada a modificare la situazione descritta con la nota del 27.09.2017,
dovrà ottemperarsi ai disposti del DPR151/2011".
81. Con nota prot. n. AOO_180/71504 del 04.10.2018, la Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali - Servizio Territoriale BR - LE, "accertatoche la nuova propostaprogettuale

prevede una serie di riduzionivolumetrichee di superfici coperte, Inclusa la non
realiuazionedi alcune strutture" ha comunicato di ritenere "superfluoeffettuare una
nuova valutazionee pertanto per la proposta progettuale di cui all'oggetto, l'Ufficio
considerain corsodi validitàIlparereIdrogeologico
AOO_036/0006194/2017''.
82. Con nota prot. n. AOO_079/8761 del 04.10.2018, il Servizio Riqualificazione urbana e
programmazione negoziata, richiamati i contenuti della precedente nota prot. n.
AOO_079/7467 del 07.10.2016, ha evidenziato Il mancato riscontro da parte del comune
di Trepuzzi alla richieste ivi riportate, rappresentando che " •••(omissis)... la problematico

relativaallaproceduradi variantenon risultachiaritodal Comunedi Trepuzzie presso la
SezioneUrbanisticaregionalenon risultaesserepervenutaalcunaeventualerichiestadi
proceduradi variante urbanisticarelativaal progetto in oggetto.". In particolare è
rimarcato che" ... (omissis)... agliatti dellascriventenon risultaawiata alcunaprocedura
di varianteallo strumento urbanisticovigentedel Comunedi Trepuzzi,in particolareai
sensi del DPRn. 160/2010,che dallacitata Documentazionesembrerebbeessere stata
più volte richiestadal soggettoproponente.Conseguentementeoccorreche il Comunedi
Trepuuichiariscatale circostanza,aifini delladefinizionedel pareredi competenzadella
SezioneUrbanisticaregionale.".
83. Con nota prot. n. 141076 del 09.10.2018, ASLLecce- SISPha trasmesso il proprio parere,
ritenendo le precisazioni fornite con la revisione progettuale "esaustiveriguardoagli
aspetti sollevati da questo Servizio con il precedente parere datato
10.09.2016....(omissis)...".
84. Con nota prot. n. AOO_180/72105 del 08.10.2018, il Servizio Territoriale BR - LE del
Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia

ha trasmesso il proprio contributo

istruttorio.
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85. In data 10.10.2018 si è svolta Conferenzadi Servizi,giusto verbale prot. A00_089/10957
del 15.10.2018, durante la quale:
o con riferimento alla nota prot. n. A00_079/8761 del 04.10.2018 del Servizio
Riqualificazione urbana e programmazione negoziata, il comune di Trepuzzi ha
rappresentato di aver ereditato dal comune di Lecce la procedura di variante,
quando la marina di Casalabate è stata ricompresa nel territorio di Trepuzzi, e
pertanto di non aver ritenuto di dover riattivare il procedimento di variante
urbanistico, atteso che non è stata apportata alcuna variazione al PRGdell'area così
come ereditata. Il ServizioVIA e VlncA, nel merito, ha richiamato la nota della Città di
Lecce, prot. n. 80601 del 25.07.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n.
A00_089/8297 del 03.09.2013, in cui è data evidenza che "/o conferenzadei servizi
ex art.5 DPR n.477/98 come sostituito dal DPR n.440/00 (oro DPR n.160/2010)
richiesta dalla soc. Montimare

s.p.a. con istanza prot.92861 del 0l/09/06 non è stata

mai indetta stante la pendenza del procedimento V.I.A. tutt'ora in corso.";

o con riferimento alle prescrizioni di cui alla D.D. VAS n. 121/2017, ed In particolare
studio ivi prescritto, il Proponente ha dichiarato di aver già dato incarico ad un
professionista abilitato;

o Il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia ha rappresentate che le prescrizioni alla
cui ottemperanza è subordinata l'esclusione dalla procedura di VAS non sono state,
ad oggi, in toto recepite nel progetto trasmesso in ultima rev. con nota prot. n.
3/2018 e 10/2018 della società Montimare, né risulta pervenuta dal Comune di
Trepuzzi alcuna comunicazione in merito. Pertanto, ha informato che l'eventuale e
successiva modifica apportata al progetto sulla scorta del recepimento delle
prescrizione di cui alla D.D. 121/2017, qualora fosse ritenuta sostanziale, dovrebbe
esseresottoposta ad una nuova e conseguenteprocedura di valutazione ambientale;

o con riferimento alle modalità e ubicazione dello scarico delle acque reflue depurate e
la relativa conformità con le norme regionali di riferimento: R.R. 26/2011 e smi., la
società ha dichiarato che il relativo progetto esecutivo e la relativa autorizzazione
sarà trasmesso in seguito, anche in considerazionedelle modifiche apportate e/o che
potrebbero essere apportate al progetto anche in seguito dell'ottemperanza alle
prescrizioni di cui alla Determina VAS n. 121/2017. Pertanto ha dichiarato di
rinunciare al coordinamento della relativa autorizzazioni nell'alveo del presente
procedimento,

rimandando

l'acquisizione della

relativa

autorizzazione

al

procedimento ex d.lgs. 160/2010;

o con riferimento all'ubicazione delle trincee drenanti, previste per il troppo pieno
delle acque meteoriche trattate, la società ha dichiarato che il relativo progetto
esecutivo e la relativa autorizzazione sarà trasmesso in seguito, anche in
considerazione delle modifiche che potrebbero essere apportate al progetto in
seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Determina VAS n. 121/2017.
Pertanto ha dichiarato di rinunciare al coordinamento della relativa autorizzazioni
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nell'alveo del presente procedimento , rimandando l'acquisizione della relativa
autorizzazione al procedimento ex d.lgs. 160/2010;
o con riferimento

all'approvvigionamento

idrico

e richiamata

la dichiarazione

trasmessa con nota prot . n. 09/2016 e n. 11/2016, la società ha dichiarato la non
necessità di impiego del pozzo, attesa la disponibilità di collegamento alla rete del SII
gestita da Acquedotto Pugliese SpA;
o con riferimento all"'ausiliario per la produzione di acqua calda sanitaria", oltre ai
pannelli solari termici, e relativa fonte di alimentazione, la società ha dichiarato che è
previsto un sistema elettrico a boiler;
o il Comune di Trepuzzi ha dato atto che con SCIA è stata comunicata la demolizione
d_elle infrastrutture abusive - Tipologia I.
o la Conferenza, per tutte le considerazioni e motivazioni riportate nel verbale:
per ciò che attiene la valutazione ambientale, ha espresso giudizio di compatibilità
ambientale favorevole per l'intervento proposto, come cristallizzato ad ultimo
nella documentazione

di

cui alle note

del

proponente

MM/3/2018

e

MM/10/2018;
per ciò che attiene la compatibilità paesaggistica dell'intervento con gli obiettivi
generali del PPTR,ha condiviso che l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica
ai sensi dell'art. 89 co.l let. b.2) e art.91 delle NTA del PPTR,è da ritenersi positivo
per gli effetti del parere rilasciato dall'Autorità competente, ex art .7 della L. R.
20/2009 e smi, con nota prot. n. AOO_145/9339 del 20.10.2016.
o il presidente ha evidenziato :
che l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d. lgs. 42/2004, potrà essere
rilasciata previa acquisizione in atti del parere della competente Soprintendenza;
che il Comune di Trepuzzi non ha trasmesso evidenza delle modalità con cui
intenda ottemperare

alle prescrizioni impartite

con la D.D. di Verifica di

Assoggettabilità a VAS n. 121 del 10.08.2017 e, pertanto , le relative ripercussioni
sul progetto

in valutazione

non potranno

essere oggetto

del

presente

procedimento, tanto al fine di poter efficacemente adempiere alle disposizioni di
cui all'art. 17 co.5 della L.R.44/2012 e smi;
richiamate le disposizioni di cui all'art.2 della L. 241/1990 e dell'art .26 del D. Lgs.
152/2006 (previgente al D. Lgs. 104/2017), che il procedimento in oggetto sarà
concluso sulla scorta delle valutazioni/pareri/nulla-osta/contribuiti

istruttori

acquisiti in atti e che la relativa Determinazione farà luogo alle sole autorizzazioni
formalizzate con provvedimento espresso dalla rispettiva autorità competente;
atteso quanto dichiarato dalla società, che non è pervenuto agli atti il parere della
Provincia di Lecce, anche con riferimento alle autorizzazione di competenza,
relative agli scarichi idrici ed emungimenti.
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86. Con nota prot. n. A00_089/10957 del 15.10.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione
Puglia ha trasmesso il verbale di Conferenza di Servizi, svolta in data 10.10.2018,
condiviso e sottoscritto agli interventi alla seduta, comprensivo dei relativi allegati, a tutti
gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
87. Con nota prot. n. A00_089/10974 del 15.10.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione
Puglia ha richiesto a Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica,alla Soprintendenza SABAP- BR, LE,TA
ed alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia " se il parere
già espressocon nota prot. n. A00_145/9339 del20.10.2016, sia da ritenersi confermato
- attese le modifiche apportate al progetto, cristallizzate nella documentazione trasmessa
dalla società con nate prot. n. MM/3/2018 e MM/10/2018 (disponibili - come comunicato
e noto - per la consultazione e relativo download sul portale ambiente della regione
pug/ia) - e se, in caso di risposta affermativa, viste le disposizioni di cui all'art. 146 co.9
del d. lgs 42/2004 e smi, lo stesso abbia assunto valore di autorizzazione paesaggistica
per l'intervento in oggetto.". Con la medesima nota, richiamato quanto disposto
dall'art.14 co.7 della L.R. 11/2001, è stata data evidenza:

o

"dell'assenza della Soprintendenza, seppur regolarmente convocata, alla seduta di
Conferenza di Servizi svolta in data 10.10.2018, e che in atti del procedimento non è
stato acquisito il relativo parere di competenza, richiesto specificatamente con nota
prot. n. A00_089/8770

del 07.08.2018, In considerazione delle modificazioni

apportate al progetto sulla scorta delle risultanze della seduta di Conferenza di Servizi
del 18.10.2017, giusto verbale prot. n. A00_089/3565 del 06.04.2018.";

o

"che il procedimento di che trattasi soggiacealla normativa antecedente al d.lgs.
104/2017, che ha innovato la parte Il del d.lgs.152/2006, nonché al d.lgs. 127/2016:
pertanto il prowedimento di VIA, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.
14. co.1, dovrò far luogo all'Autorizzazioni Paesaggistica."

88. Con nota prot. n. A00_14S/264 del 14.01.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio della Regione Puglia,in riscontro alla nota prot. n. A00_089/10974 del
15.10.2018 del Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, ha confermato - per tutte le
motivazioni e considerazioni ivi riportate - "il parere reso con nota n. A00_145/9339 del
20.10.2016, anche alla luce della rimodulazione progettuale trasmessa dal proponente
con note prot. n. MM/3/2018 e MM/10/2018, stralciando la prescrizione n. 1 di cui al
paragrafo "Conclusioni"." Con la medesima ha ritenuto che "che nulla osti a che la
Determina di VIA abbia valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.
lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR,previo parere della competente
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Taranto e
Lecce, ai sensi dell'art. 146 del O.Lgs n. 42/2004, ai fini del quale la nota n.
A00_145/9339 del 20.10.2016 e lo presente conferma costituiscono relazione illustrativa
e proposta di parere.".
89. Con nota prot. n. 468S del 04.03.2019, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, ha trasmesso "le valutazione di
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propria competenza nell'ambito della procedura per Il rilascio de/l'autorizzazione
paesaggisticanormatadall'art.146del d. lgs.42.2004H:
"ai sensi
dell'art.146co.8del d. lgs.42/2004,parerefavole"alle condizioni come specificate dal
punti 1. a 8. della medesima nota, ''finalizzatealla mitigazionee compensazione
paesaggisticadelle opere di progetto, oltre che a perseguireun minoreconsumo di
suolo";
o rappresentato che "nella zona ove sono previsti gli impianti in argomento non
risultanovincoliarcheologici
né attestazionidi testimonianzed'interessearcheologico.
Pertanto non si rawlsano motivi ostativi alla realizzazione delle opere in
aggetto....(omlssls}
...".
o esprimendo - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate -

90. Con nota prot. n. AOO_145/2071 del 15.03.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del

Paesaggio
della Regione Puglia - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate -

"aifini del rilasciodell'AutorluazionePaesaggisticaall'internodellaproceduradi VIAin
oggetto",ha richiesto al Proponente di trasmettere alla competente Soprintendenza "un
elaboratoplanimetricodi recepimento,con particolarriferimentoalle prescrizionin.1 e
n.6".
91. Con nota prot. n. MM02/2019 del 29.03.2019, il Proponente ha trasmesso riscontro al
parere espresso dalla Soprintendenza, prot. n. 4685 del 04.03.2019, con particolare
riferimento alle condizioni ivi compendiate dal p.to 1. al p.to 8., allegando la
documentazione di seguito elencata, cui riferiscono le determinazioni conclusive del
procedimento:

o Tav A07.1 Salaristorante - Prospetti e sezioni 03 2019.pdf;
o Tav A02 Planimetria generale proposta progettuale 03 2019.pdf.
92. Con nota prot. n. 11893 del 04.06.2019, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto - per tutte le motivazioni e
considerazioni ivi riportate -ha comunicato che "l'awenuta ottemperanza alle
prescrizioniimpartedallaScriventecon la sopracitatanota prot. n. 4685 del 04.03.2019e
pertanto il parere paesaggisticocontenuto nella stessa si intende ratificato."Con la
medesima nota ha richiamato "ad ogni buon conto, il rispetto di tutte le prescrizioni,
indicazioni,richiestee precisazionicontenute nellastessa nota prot. 4685/2019,anche
con riferimentoalla richiestacomunicazioneformale da parte dell'Entecompetente
inerentela definizionedell'iterdi compatibilitàpaesaggisticaai sensi dell'art.167 del D.
Lgs.42/2004,non ancorapervenuta".
93. Con nota prot. n. AOO_145/4899 del 12.06.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggiodella Regione Puglia - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate "visto il parere della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggioper
le province di Brindisi, Taranto e Lecce,prot. n. 4685 del 04.03.2019, e la successivanota
prot. n. 11893 del 04.06.2019" ha trasmesso il proprio nulla osta a che la Determina di
VIA abbia valore di Autorizzazione Paesaggisticaai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.42/2004
e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR,alle prescrizioni ivi riportate.
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CONTRIBUTIex ART.19 co.4 del D.Lgs.152/2006
Si riporta di seguito un compendio dei contributi istruttori/pareri definitivi pervenuti nel
corso del procedimento, i cui contenuti, e pertanto motivazioni e considerazioni lvi espresse,
sono da intendersi interamente integrati e riportati nella presente relazione per far parte

integrante:

o Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_07S/1637 del 27.03.2015:
compatibilità al PTA evidenziando che l'intervento ricade in un'area del foglio catastale
n.13 "interessata da Contaminazione Salina come indicato nel Piano Regionale di Tutela
delle Acque, approvato con D.C.R. n.230 del 20.10.2009"

per la quale sono previste

"misure tese ad alleviare lo stress sulla falda, applicando le /imitazioni contenute nelle

...11•
Misure2.10 del'allegato 14 delPTA...(omissis)

o Autorità di Bacino della Puglia,prot. n. 12980 del 10.10.2016, con cui è confermato il
parere già reso con nota prot. n. AO0_089/8484 del 11.09.2013: "dallo lettura degli
elaboratiscaricati dal Portale Ambiento/eregionale non risultano vincoli PAI per l'area
d'interesse".

o Servizio Foreste della Regione Puglia - Sede Provinciale di Lecce, prot. n. AOO_036/6194
del 30.03.2017, ribadito con nota prot. n. AOO_036/71504 del 04.10.2018: "parere
favorevole solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L.
n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015 n.9, per i movimenti di terra finalizzati alla
realizzazione di un progetto per Il completamento del complesso turistico/residenziale ...
(omissis)... " nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

o Comitato Reg.le VIA, prot. n. AO0_089/8208 del 25.07.2018: "...(omissis)... parere
Montimare
favorevolealla realizzazione delprogettodel complesso turistico - residenziale
...";
spo,conle seguenti prescrizioni ... (omissis}

o Servizio Demanio Marittimo della Regione Puglia, prot. n. AOO_lOS/13566 del
04.10.2016, con cui è confermato il parere già espresso con nota prot. n. AOO_l0S/17006
del 30.10.2013: "...(omissis)... il progetto di che trattasi non ricade in area demaniale
marittima, tuttavia il soggetto avente titolo dovrà richiedere autorizzazione ex art.55 Cod.
Nav- alla competente Capitaneria di Porta per le eventuali porzioni degli interventi previsti

ricadenti nella fascia di 30 metri contigua alla dividente demaniale".

o Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti della Regione Puglia, prot. n.
AOO_l48/950 del 26.05.2017: " ...(omissis}... la variante in oggetto non interferisce con le
previsioni contenute nella Tavolo dello Mobilità Ciclistica del Pianto Attuativo 2015 - 2019
...(omissis); non intercetta gli intervenuti contenuti nella Tavola Trasporto Ferroviario del
Paino Attuativo 2015 - 2019 ...(omissis)...; non è interessata dalla previsioni riportate nella
Tavola Trasporto Stradale del Piano Attuativo 2015 - 2019. ".

o ARPA - DAP Lecce, prot. n. 0062797 del 18.10.2017: "...(omissis)... si condividono le
osservazioni poste dal comitato VIA regionale, si conferma il parere espresso da questa
Agenzia con nota prot. n. 59597 del 10.10.2016 (... omissis... si esprime valutazione tecnica

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari(BA)- pec:servizlo.ecologia@pec.rupar.puglla.lt

Allegato 1 • IDVIA 085_ 32/34

49631

49632

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHEE PAESAGGIO
SEZIONEECOLOGIA

PUGLIA

SERVIZIOVIAE VINCA

positiva al progetto, per quanta di stretta competenza, con le seguenti prescrizioni
...omissis ...)";
o ASL - SISP Lecce, prot. n. 16/832/ED del 30.09.2016: " ...(omissis) ... porrebbe opportuno

non gravare il paesaggio costiero, nel caso già interessato da insediamenti turistici e da
attività edilizie ad uso privato, con l'edificazione di volumi eccedenti i volumi già assentiti
per il complesso

Montimore

con atti autorizzativi pregressi

con lo scopa

di

decongestionare il sistema ambientale costiero e garantire una migliore qualità delle
attività turistico balneari . ...(omissis)... Per quanto concerne la valutazione dei requisiti
igienico - sanitari degli edifici, si rimanda al parere che verrà espresso da questo Servizio
nella fase di approvazione del progetto dell'opera in argomento " e successivo parere ASL
Lecce - SISP, prot . n. 141076 del 09.10.2018: le precisazioni fornite con la revisione
progettuale sono state ritenut e "esaustive riguardo agli aspetti sollevati da questo Servizio

con il precedente parere datato 10.09.2016 ....(omissis)... ".
o Comune di Trepuzzi, prot. n. 17618 del 21.11.2016: " ...(omissis)... Sulla base di quanto

indicato nel progetto e negli studi consegnati, nonché di quanto prima indicato, si esprime
parere favorevole alla variante urbanistica riscontrando nel progetto la presenza del
rispetto delle normative ambientali e di sicurezza".
o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce- Ufficio Prevenzione, prot . n. 0017698 del
22.09.2018: E' confermato il progetto approvato, ai soli fini antincendio, con nota prot .
8200/20646 del 22.04.2009, "puntualizzando che per qualsiasi modifica, variante, ecc, che

vada a modificare la situazione descritta con la nota del 27.09.2017 , dovrà ottemperarsi ai
disposti del DPR151/2011 ".
o D.D. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 121 del 10.08.2017: Determina di esclusione
dalla procedura di VAS di cui agli art . da 9 a 15 della L.R. 44/2012, a condizione che si
rispettino le prescrizioni ivi indicate.
o Servizio Prov.le Agricoltura Lecce della Regione Puglia, prot. n. AOO_180/0004742 del
05.10.2016: "...(omissis) ... il caso di specie rientra tra le casistiche di deroga stabilite dalla

Legge 144/51, che dispongono il rilascio della competente Amministrazione di
autorizzazione all'abbattimento degli alberi di olivo, nel caso in cui l'abbattimento
medesimo si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e/o scopo
edilizio regolarmente autorizzate , con obbligo di reimpianto delle medesime in aree libere
dello stesso lotto d'intervento,

compatibilmente

agli interventi progettuali

ed in

ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dalle Amministrazioni partecipanti al
procedimento ... (omissis) ... ".
o Servizio Territoriale BR - LE del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, prot. n.
AOO_180/72105 del 08.10.2018 : "...(omissis)... In merito , sulla base della consultazione

della documentazione tecnico di progetto , si evidenzio che:
- non sussistono ambiti di competenza di applicazione della L.R. n.66/ 1979;
- non si rileva presenza di piante di olivo insistenti sull'area interessata dagli interventi
e interferenti con le opere di che trattasi, e pertanto, non sussistono elementi ostativi
ai sensi della normativa in materia di tutela del patrimonio olivicolo.... (omissis)".

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@p ec.rupar. puglia.it
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DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHEE PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONEECOLOGIA
SERVIZIOVIAE VINCA

o Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e
Taranto, prot. n. 4685 del 04.03.2019 e successivanota prot. n. 11893 del 04.06.2019.
o Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia - Lecce:
-

prot . n. AOO_ 146/9339 del 20.10.2016: "...(omissis)... sulla scorta delle motivazioni
sopra riportate , e ferma restando la verifica comunale della conformità urbanistica
delle opere previste e l'eventuale necessità a tal fine di parre in essere procedure volte
ad operare varianti urbanistiche, si ritiene il progetto , per come proposto , nel suo
complesso paesaggisticamente compatibile con gli obiettivi generali del PPTR, e che la
determinazione di VIA dello Sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia,
possa assumere, il valore di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs.
42/ 2004" alle condizioni ivi indicate . "...(omissis)... considerato che l'intervento
interessa beni paesaggistici, si rappresenta che affinché la determinazione di VIA della
Sezione Autorizzazioni Ambientali

della Regione Puglia, assuma, come previsto

dall'art .14. co.7 della L.R. 11/2001 e smi, il valore di Autorizzazione Paesaggistica ex
art.146 del D. Lgs. 42/ 2004, è necessario acquisire il parere dello competente
Soprintendenza ai fini della cui espressione la presente nota costituisce la relazione
tecnica illustrativa prevista dal co.7 del medesimo art. 146 del d. Lgs. 42/2004";

-

nota prot. n. AOO_145/264 del 14.01.2019: "...(omissis)... si conferma il parere reso
con nota n. A00 _14 5/9339 del 20.10.2016, anche alla luce della rimodulazione
progettuale trasmesso dal proponente con note prot. n. MM/3 / 2018 e MM / 10/2018 ,
stralciando la prescrizione n. 1 di cui al paragrafo "Conclusioni ...(omissis)... "si ritiene
che nulla osti a che la Determina di VIA abbia valore di Autorizzazione Paesaggistico ai
sensi dell'art . 146 del D. Lgs. 42/ 2004 e degli artt . 90 e 91 delle NTA del PPTR, previo
parere della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Brindisi, Taranto e Lecce, ai sensi dell'art . 146 del D.Lgs n. 42/2004, ai fini
del quale la nota n. A00_145 / 9339 del 20.10.2016 e la presente conferma
costituiscono relazione illustrativa e proposta di parere .";

-

nota prot. n. AOO_145/4899 del 12.06.2019, "visto il parere della competente
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Toronto e
Lecce,prot . n. 4685 del 04.03.2019, e la successivo nota prot. n. 11893 del 04.06.2019,
la scrivente Sezione ritiene che nulla osti a che la Determina di VIA abbia valore di
Autorizzazione Paesaggistico ai sensi dell'art . 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli artt . 90 e
91 delle NTA del PPTR, alle prescrizioni di seguito riportate ... (omissis)..." .

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio .ecologia@pec.rupar.puglia.it

Allegato 1 - IDVIA 085_34/34
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DipartimentoMobilità.QualitàUrbana,OperePubblichee Paesaggio
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Parereespressonellasedutadel 24.07.2018
ai sensidel RegolamentoRegionalen. 10/2011, approvato con D.G.R.n. 1099 del 16.05.2011
Oggetto:

IDVIA085: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dall'art. 14.1 della L.R.11/2001
e smi e ValutazioneAmbientale Strategicaai sensidella L R. 44/2012 e smi

Progetto:

Variante allo Strumento urbanistico generale, da approvare ai sensi dell'art. 8 DPR
160/2010, per il completamento e l'ampliamento del complessoturistico/residenziale
HMontimare",sito in località Torre Rinalda(Comunedi Trepuzzi).

Proponente: Proponente:MONTIMAREspa,via Campania30 - 73100 Lecce

Sommario
PREMESSA
COMITATO
VIA DEL24.07.2018
PARERE
CONCLUSIONI
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PREMESSA
Di seguito, la cronistoriarecente degli atti relativi al procedimento in epigrafe conforme alla
documentazione istruttoria.
Con nota prot. n. AOO_145/9339 del 20/10/2016, il servizio Attuazione Pianificazione
Paesaggistica • PO Urbanistica e Paesaggio Lecce della Regione Puglia, per le motivazione e
considerazioni ivi riportate, ha ritenuto "il progetto, per come proposto, nel suo complesso
paesaggisticamente compatibile con gli obiettivi generali del PPTR,e che la determinazione di VIA
del Sezione Autorizzazioniambiento/i dello Regione Puglia, possa assumere, il valore di
Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004, a condizione che" siano rispettate le
11 prescrizioni ivi contenute. Con la medesima nota, è stato altresì rappresentato che,
interessando beni paesaggistici, "affinché la determinazione di VIA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della RegionePuglia, assuma, come previsto dall'art. 14, comma 7 della LR ll/2001 e
ss.mm.ii, il valore di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004, è necessario
acquisire il parere della competente Soprintendenza ai fini della cui espressione la presente nota
costituisce la relazione tecnica illustrativa prevista dal comma 7 del medesimo art. 146 del D.Lgs.

42/2004".
Con nota prot. MM/17 /16 del 21.10.2016, la società Monti mare spa ha comunicato di volersi
awalere, ai sensi dell'art.17 della L.R.44/2012 e smi, della procedura coordinata di VIA-VAS.
Con nota prot. n. A00_089/12280 del 10.11.2016, il Servizio VAS della Regione Puglia, in
considerazione della volontà espressa dalla società di volersi awalere, ai sensi dell'art. 17 della
l.R. 44/2012, della procedura coordinata di VIA-VAS,ha invitato l'Amministrazione Comunale, ove
la stessa intendesseaccoglierela richiesta della società in merito al coordinamento delle
procedure, a prowedere alla formalizzazione, con atto amministrativo monocratico/collegiale,
della proposta di varianteurbanistica unitamente al RapportoPreliminare Ambientale.
Con nota prot. n. 17618 del 21.11.2016, l'Ufficio Tecnicodel Comune di Trepuzzi ha espresso, per
le motivazioni e considerazioni ivi riportate, parere favorevole alla variante urbanistica.
Con nota prot. n. AOO_089/13436 del 09.12.2016, il Servizio VASdella Regione Puglia ha invitato
il Comune di Trepuzzi:
- a volersi esprimere in merito alla richiesta della società di cui alla nota prot. MM/17/16,
esplicitando la volontà di awalersi della possibilitàprevistadall'art.17 co.5 e 6 della L.R.
44/2012;
- ad attestare, atteso quanto dichiarato dalla società a pag.16 dell'elaborato "Rll rev.3 Verifica assoggettabilità a VAS", la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.5 del R.R.
n.18/2013 per la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VAS, con particolare
riferimento alle modifiche minori;
- ove non vi fosse la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.S del R.R.n.18/2013, ad attivare la
procedura di VAS, awiando la consultazione preliminare dei soggetti competenti ex art.9
della L.R. 44/2012, da svolgersi in un periodo di 15 giorni, anziché 90, considerati i
pareri/contribuiti già resi nell'ambito della procedura di VIA.
Nella seduta del 07.03.2017, il Comitato VIA ha fornito il proprio contributo, acquisito al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2202 del 08.03.2017, richiedendo• per tutte
le motivazione e considerazioni ivi riportate integrazioni ai fini dell'espressione del proprio parere
e in particolare, Nconsideratoche l'intervento interessaAree di notevole interesse pubblico, si
rappresenta che è necessario acquisire il parere della competente Soprintendenza poiché la
normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito. di cui all'art. 37, comma 4 delle NTA del
PPTR, in cui ricade l'immobile a l'areo oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i
programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di
iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR".
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Con nota prot. n. A00_089/2362 del 10.03.2017, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia ha
trasmesso il parere del Comitato Reg.leVIA, prot. n. A00_089/2202 del 08.03.2017, invitando la
società • ai sensi dell'art. 26 co.3 del D. Lgs. 152/2006 • ad ottemperare alle richieste di
chiarimenti/integrazioni ivi contenute nel termine di 45 giorni. Con la medesima nota, richiamate
la nota della società proponente prot.n. MM/17/16 del 21.10.2016 e la nota inviata del Servizio
VASdella RegionePuglia, prot. n. A00_089/13436 del 09.12.2016:
- ha invitato il Comune di Trepuzzi,nel termine di 30 giorni, ad esplicitare la volontà di avvalersi
della possibilità, prevista dall'art.17, commi 5-6 della L.R. 44/2012, di avviare la pertinente
procedura VASed il contestuale iter urbanistico di approvazione della variante di che trattasi
secondo modalità coordinate/comuni alla procedura di VIA attualmente in corso,
trasmettendo come prescritto dagli art. 7 e ss. della citata legge regionale, in qualità dì
amministrativo
dall'atto
corredata
istanza
apposita
procedente,
autorità
del
comprensivo
variante,
di
proposta
della
ne
formalizzazio
di
/collegiale
monocratico
rapporto preliminare di verifica/rapporto preliminare di orientamento.
- informato Società e Comune di Trepuzzi che qualora, nel temine indicato, quest'ultimo non
avesse provveduto a trasmettere quanto sopra richiesto e cristallizzato nella nota prot. n.
A00_089/13436 del 09.12.2016, senza ulteriore comunicazione, il procedimento di VIA
sarebbe proseguito e concluso autonomamente, non potendo essere svolto secondo
modalità coordinate o comuni, stante il venir meno dei presupposti della semplificazione e
del coordinamento dei procedimenti di cui alle previsioni delle norme di settore.
Con nota prot. n. 5846 del 12.04.2017, il Comune di Trepuzzi- Settore Urbanistica, Lavori Pubblici,
Protezione Civile ha informato di volersi avvalere "della possibilità, prevista dall'art. 17, commi
5-6 della L.R. 44/2012, di awiare la pertinente procedura VAS ed il contestuale iter urbanistico di
approvazione della variante di che trattasi secondo modalità coordinate e comuni alla procedura
di VIA attualmente in corso". Con la medesima nota ha altresì:
- informato che con atto monocratico rappresentato da determina dirigenziale Reg.Gen. n. 281
del 11.04.2017, allegata, ha determinato "di dare avvio alla procedura di verifica di
assoggettobi/ità a VASai sensi della L.R.44/2012 per la proposta di variante di cui a/l'oggetto
e da condursi secondo le previsioni del DPR160/2010";
- attestato "per il progetto proposto da Montimare spa, la ricorrenza dei presupposti di cui
all'art. 5.1.c.li del R.R. n. 18/2013 per la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VAS,
in quanta l'intervento fa riferimento a "modifiche minori ai piani urbanistici comunali
..(omissis}... ";
- ha chiesto alla Regione Puglia, "di voler awiare le necessarieprocedure per il completamento
della procedura integrata di VIA/VAS,facendo presente che il Comune di Trepuzzi, dopo aver
evidenziato la non conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente, ha già
espresso, per quanta di competenza, con nota n. 17618 del 21.11.2016 il proprio parere
favorevole in linea tecnica (fermo restando i pareri degli altri Enti che partecipano pertanto
l'intervento in questione potrà avvalersi delle previsioni dell'art.8 del DPR160/2010";
- ha informato di fare proprio l'elaborato "AII. Rll - Verifica di assoggettabilità a VAS"
consegnato dal proponente Montimare spa "da intendersi pertanto come Rapporto
Preliminare di Orientamento ai fini della successivo variante urbanistica ai sensi del DPR
160/2010 e risulta pubblicato secondo le procedure vigenti ... (omissis)...".
Con nota prot. n. MM/03/17 del 09.05.2017, la società Montimare spa ha trasmesso riscontro
alla nota prot. n. A00_089/2362 del 10.03.2017, fornendo i chiarimenti e le integrazioni ivi
richieste {REV.4)e alle quali cui si riferiscono le determinazioni finali del procedimento.
Nella seduta del 06.06.2017, il Comitato VIA ha fornito il proprio contributo, acquisito al prot.
della SezioneAutorizzazioni Ambientali n. A00_089/5565 del 06.06.2017, esprimendo per tutte
le motivazioni e considerazioni ivi riportate, "parere favorevole alla realizzazione del progetto
limitatamente alle opere di:

/

(

49637

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

REGIONALEPERLAVALUTAZIONE01 IMPATTOAMBIENTALE,AUTORIZZAZIONE
INTEGRATAAMBIENTALEE
VALUTAZIONE
DI INCIDENZA

-

recupero e completamento delle tipologie di fabbricati da "A" ad "L" identificate in legenda
de/l'elaborato 16_rev4_ R12.5.C- Progetto Planimetrie Sezioni Prospetti con i numeri da 1 a
10;
- realizzazione delle strutture occessarie (piscino, ristorante, servizi, accoglienza, ecc.).
identificate in legenda dell'elaborato l6_rev4_R12.5.C - Progetto Planimetrie Sezioni
Prospetti con in. 17, 18, 19, 20,21 e 23);
- realizzazione delle aree a parcheggio, del blocco ingresso (in legenda al n. 25 a/l'elaborato
16_rev4_R12.5.C- Progetto Planimetrie Sezioni Prospetti) dell'impianto di depurazione e di
tutte le strutture leggere e facilmente amovibili del parco avventura".
Con Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 121 del 10/08/2017,
è stato determinato "di escludere la Variante urbanistica al PRG per il completamento del
complesso turistico/residenziale Montimare ... dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R.44/2012 e smi ... a condizione che siano rispettate
le prescrizioni ivi indicate, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati
primo dell'approvazione dello variante".
Con nota prot. n. MM/06/17 del 03.10.2017, la società Montimare spa ha trasmesso le proprie
controdeduzione al parere del Comitato VIA del 06.06.2017, nel quale si ribadiva che detto parere
"è stato espresso senza tenere in conto delle considerazioni della scrivente riportate negli
elaborati integrativi dello scorso mese di maggio, trasmessi con nota prot. n. MM/03/17 del
9.05.2017'.
In data 18.10.2017, si è svolta Conferenza di Servizi (giusto verbale prot. A00_089_2018.04.06 n.
prot. 3565). Nella seduta Il rappresentante unico MIBACT ha dato lettura del proprio parere,
riservandosi di trasmetterlo in seguito, specificando, in sintesi, quanto segue:
"la prevista demolizione delle strutture realizzate in assenza di titoli legittimanti rientro nella
procedura di cui all'art.167 del D. Lgs. 42/2004 "Ordine di remissione in pristino .... A tal
proposito si comunica che, per quanto di competenza della Soprintendenza, nulla osta al
previsto ripristino, che dovrà comprendere lo ricostituzione integrale del manto di terreno
vegetale" (...) "L'avvenuto ripristino dovrà essere eseguito entro il termine di un anno (e
comunque prima della realizzazione di qualunque altro intervento eventualmente autorizzato
sull'area) e comunicato formalmente alla Soprintendenza, indipendentemente dalle altre
opere che saranno assentite sull'area nel corso del presente procedimento";
"L'Intervento in esame presenta forti criticità relativamente agli aspetti dimensionali e
quantitativi, atteso il notevole incremento volumetrico proposto (...) e il notevole sviluppo
planimetrico delle nuove strutture proposte", quindi "Per quanto sopra rilevato si ritiene che il
progetto in esame debba essere rimodulato mediante una significativa riduzione
volumetrica In linea con quanto enunciato dal Comitato VIA nel parere del 06.06.2017
(trasmesso alla Soprintendenza con nota del 27/09/2017 prot. 9168 delle R.P.)";
"Preso atto inoltre delle valutazioni rese dal Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
con nota del 20/10/2016 ne/l'ambito della procedura di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e
delle controdeduzioni allo stesso pervenute con noto del 03/10/2017 da parte del
proponente, la Soprintendenza si riserva di impartire prescrizioni relative a materiali, finiture
e tecniche di intervento relative ad aree, fabbricati e strutture che saranno eventualmente
assentiti nell'ambita dello procedura di cui al citato art. 146."
Con nota prot. n. MM/03/18 del 04.05.2018, la società Montimare spa ha trasmesso la
documentazione progettuale rimodulata sulla base delle indicazione di cui alla Conferenza dei
Servizi nella seduta del 18.10.2017 e nello specifico i seguenti documenti:
-~ì \,
Rl Relazione tecnica generale
·.~ i
R13 Pianodelle opere di demolizione
\_.,,,.\...:'
- Tav.G2 Planivolumetrico su ortofoto: confronto fra stato di fatto e progetto
- Tav.A2 Planimetria su ortofoto
'-~~
- Tav.A4 Area attività ricreative: planimetria generale
--!

~

,,---
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- Tav.A7 Sala Ristorante: Piante
- Tav.A7 .1 Sala Ristorante: Sezione e Prospetti
- Tav.A8 Accoglienza Reception e sala meeting. Piante
- Tav.A8.1 Accoglienza reception e sala meeting. Prospetti e Sezioni
Con nota prot. n. MM/10/18 del 03.07.2018, la società Montimare spa presenta modifiche e
integrazioni alla precedente proposta in riscontro alla nota prot. A00_089/3S65 del 06/04/2018
del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione
Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA, VINCAdella Regione Puglia, e in particolare:
-

NOTA_MM_10_18
Tav_G2Planimetria su ortofoto 07 2018
Tav_A02 Planimetria generale proposta progettuale 07 2018

Sulla basedella documentazione presentata il Comitato VIA cosi di seguito si esprime.
PARERECOMITATOVIA DEL24/07/2018
Risposta alle controdeduzioni della società Montimare al parere del Comitato VIA del 06/06/2017.
In premessa, occorre chiarire che il parere del Comitato il 06/06/2017 è stato espresso valutando
tutta la documentazione presentata dal proponente, anche su quella trasmessa con nota prot. n.
MM/03/17 del 09.05.2017; inoltre, occorre ricordare che quest'ultima rinviene proprio a seguito
delle richieste di integrazioni del Comitato inviate con nota prot. n. A00_089/2362 del 10.03.2017.
Pertanto, appaiono inconferenti le affermazioni del proponente espresse;
nella nota Montimare del 03/10/2017 - Controdeduzioni al parere Comitato VIA 06/06/2017 dove
si dice che "i/ parere del Comitato è stato espressosenza tenere in conto le considerazioni dello
scrivente riportate negli elaborati integrativi dello scorso mese di maggio, trasmessi con nota

prot. n. MM/03/17 del 9.05.2017' (p. 2);
in sede di Conferenza dei Servizi quando il proponente "dichiara che ne/l'aprile 2017 ha
riscontrato la summenzionata nota della Sezioneregionale Tutela e Valorizzazione Paesaggio ...
con il documento REV 4, prefigurando tuttavia che lo stesso non risulta essere stato preso in
considerazione dal Comitato VIA al momento de/l'espressione del proprio parere" (p. 8, Verbale
CdSdel 18/10/2017).
t sufficiente rileggere il parere del Comitato per trovare il riferimento puntuale agli elaborati del
9/05/2017 owero ai documenti della REV.4 per eliminare ogni dubbio in merito.

-

ProceduraVASda applicareper il progetto in esame.
Prendendo atto dell'esclusione dalla procedura VAS (Determinazione Dirigenziale della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 121 del 10/08/2017), è necessario però rilevare quanto prescritto nella
Determina di esclusione VAS, in quanto le stesse prescrizioni hanno un rilievo significativo per ciò che
attiene alla Valutazione d'Impatto Ambientale.
In particolare ci si riferisce allo studio ecologicoattraverso il quale si potrà verificare l'eventuale
interferenza del progetto (e non della variante di piano) con le componenti ambientali interessate,
considerato che nella stessa Determinazione Dirigenziale si dispone di "verificare puntualmente
nell'area in esame l'interferenza dell'edificazione proposta, ivi inclusi i parcheggi, le aree sportive e i
servizi con gli elementi di naturalità presenti, le porzioni di tali connessioni/elementi e le eventuali
aree buffer per la loro tutela/espansione e si prevedano gli interventi per la loro rinatura/izzozione e il
ripristino della loro funzionalità ecologica• (p. 46442, BURPn. 97 del 17/08/2017).
Con la nota del 03/07/2018, il proponente si è impegnato alla redazione di detto studio ecologico a
valle dell'approvazione del progetto e come misura di compensazione ambientale.
Tale studio si dovrebbe articolare secondo il proponente come segue:
ai comuni
- analisi del quadro di riferimento programmatico della fascia costiero, ~o
contermini e riguardante gli strumenti di piano di livello regionale, provi c le e comunale
(includendo i limitrofi comuni di Leccee Squinzano};

e

--

-~
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-

-

approfondimento del quadro di conoscenze dell'area, costituendo il quadro di riferimento
ambientale idoneo alla caratterizzazione dell'area vasta come sopra definita, esteso ad un
territorio con un'area buffer di non mena di 5 km do quella di intervento e comunque
includente l'intero territorio costiero di Trepuzzi;
a valle dell'analisi del quadro conoscitivo costruito, si propone quindi la definizione di scenari
di sviluppo del territorio.

Si ritiene che detto studio debba analizzare anche le interazioni e le interferenze tra le componenti
biotiche e abiotiche dell'ambiente naturale e le componenti antropiche dei beni culturali, delle
infrastrutture e delle attività turistiche presenti in maniera tale da descrivere uno scenario
attuale/tendenziale delle sensibilità e delle criticità dell'area in funzione di un aggiornamento e/o
adeguamento della strumentazione urbanistica comunale.

Prescrizionidella SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
Il parere del 06/06/2017 del Comitato VIA era stato espresso tenendo conto che "non sono state
attuati tutti gli aggiornamenti progettuali rinvenienti dal parere favorevole con prescrizioni dello
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Attuazione Pianificazione
Paesaggistica espresso con nota prot. n. A00_145/9339 del 20/10/2016 e che qui si intendono
integralmente riportate". Le stesseperplessità sono alla base di quanto afferma il MIBACT in sede di
Conferenza dei Servizi: "preso atto delle valutazioni rese dal Servizio Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio can nota del 20/10/2016 nell'ambita della procedura di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004
e delle controdeduzioni allo stesso pervenute con nota del 03/10/2017 da parte del proponente, lo
Soprintendenza si riservadi impartireprescrizioni relative a materiali, finiture e tecniche di intervento
relative ad aree, fabbricati e strutture che saranno eventualmente assentiti nell'ambito della
procedura di cui al citato art. 146".
Alla luce delle integrazioni presentate con nota prot. n. MM/10/18 del 03.07.2018 il proponente
chiarisce che i campi da gioco, non essendo mai stati ultimati, sono da considerarsi permeabili. Inoltre
il proponente dichiara che, con il progetto di riqualificazione i campi da gioco manterranno la loro
caratteristica di permeabilità.
Impatti cumulativi
li parere del 06/06/2017 del Comitato VIA, era stato espresso valutando con attenzione gli impatti
cumulativi con le altre strutture presenti nell'area: "i potenziali Impatti cumulativi rivenienti dalla
realizzazione delle nuove strutture edilizie del complesso turistico-residenziale Mantimare,
aggraverebbero queifenomeni di diffusione edilizia e artificializzazione dei territori costieri dell'area,
interferendo pesantemente con il ricostituirsi della naturalità del litorale e alterando
irrimediabilmente le condizioni di percezione e godibilità del contesto".
li Comitato riteneva che "la realizzazione di una nuova struttura con più di 900 posti letto in un'area
già interessata da numerose strutture turistico-alberghiere e senza considerare il fenomeno delle
seconde case affittate ai turisti (comprensibilmente un fenomeno di difficile valutazione), non può
essere ricondotto nell'ambito delle azioni di riqualificazione dell'area". Pertanto, il Comitato riteneva
indispensabile effettuare uno studio approfondito sull'area in maniera tale da poter valutare
attentamente i potenziali impatti ambientali.
li proponente con nota prot. n. MM/10/18 del 03.07.2018 ha espresso la volontà di elaborare uno
studio ecologico esteso alla fascia costiera del comune di Trepuzzi da far valere come misura di
compensazione. Lo studio, a detta del proponente, potrebbe rappresentare parte del quadro delle
conoscenzeper l'elaborazione della futura strumentazione urbanistica comunale.
Modifiche progettuali apportate con la REV.5 modificata con la nota del 03/07/2018
Le modifiche apportate dal proponente alla proposta progettuale al fine di adeguarla a quanto
indicato nel verbale di seduta del 18/10/2017 della Conferenza di Servizi, riguardano la riduzione
delle volumetrie delle strutture edilizie della tipologia "M", "N", "O" e "P" (cfr. Tav_A02 Planimetria
generale proposta progettuale 042017 della REV.4):tali strutture non avevano ottenuto il parere
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favorevole né da parte del Comitato VIA né da parte del MIBACT;quest'ultimo, in Conferenza dei
Servizi, aveva avuto modo di evidenziare che: «l'intervento in esame presento forti criticità
relativamente agli aspetti dimensionali e quantitativi, atteso il notevole incremento volumetrico

proposto (...) e il notevole sviluppo planimetrico delle nuove strutture proposte, quindi, per quanto
sopra rilevato si ritiene che il progetto in esame debba essere rimodulato mediante una significativo
riduzione volumetrica in linea con quanto enunciato dal Comitato VIA nel parere del 06.06.2017» (p.
7, Verbale CdSdel 18/10/2017)
Il proponente, con nota prot. n. MM/10/18 del 03.07.2018 ha rimodulato la proposta progettuale
attuando una riduzione significativa delle volumetrie edilizie destinate alla residenza e in particolare
ha eliminato dal progetto la realizzazione della tipologia "O" identificata in legenda con il numero 15

(dr. Tov_A02 Planimetria generale proposta progettuale 072018).
La volumetria complessiva da realizzare (comprensiva dei volumi accessori a servizio del complesso
turistico come il ristorante, gli alloggi per il personale, ecc.), si riduce, pertanto, da 25.100 mc {previsti
nel progetto originario) a 16.500 (previsti nell'aggiornamento di cui alla nota prot. n. MM/10/18 del
03.07.2018). Alla luce della riduzione volumetrica di circa il 35%, si ritiene he la soluzione possa
essereconsiderata compatibile con gli obiettivi di natura ambientale e paesaggisticadell'area.
Demolizione delle strutture esistenti non legittimate da titoli edilizi
Nel parere del 06/06/207 del Comitato VIA veniva evidenziato che la demolizione delle strutture
edilizie esistenti non legittimate da titoli edilizi era da considerarsi un atto autonomo e indipendente
da qualsiasi ipotesi di trasformazione dell'area. Benché il proponente affermasse di aver "previsto

autonomamente la demolizione totale delle strutture edilizie esistenti non legittimate da titoli edilizi
(Tipologia I)" e in assenzadi una "ordinanza di demolizione ed essendo in presenza di una richiesta di
condono edilizio" (p. 4 elaborato Rl Relazione tecnica generale RevS 05018). Tali considerazioni sono
state condivise:
- nella Conferenza di Servizi del 18/10/2017: "la conferenza conviene con quanto evidenziato dal
Comitato VIA a pagina 8 del parere rilasciato il 06,06.2017, "Le strutture edilizie esistenti non

legittimate da titoli edilizi (tipologia I} per le quali è prevista demolizione totale dev'essere
considerato un otto autonomo e indipendente do qualsiasi ipotesi di trasformazione dell'area" ...
"La presenza di tali strutture che non possono essere sonate non esime sia il proponente sia
(soprattutto) Il Camune dr Trepuzzi ad attuare tutte le procedure di legge previste per il caso.
Infatti, ricorre l'art, 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia},co. 2 del DPR380;2001 e smi"
-

(ultima pagina del verbale);
dal MIBACT nel proprio parere quando ricorda come: "la prevista demolizione delle strutture

realizzate in assenza di titoli legittimanti rientro nella procedura di cui all'art. 167 (Ordine di
remissione in pristino ...), del D. Lgs. 42/2004. A tal proposito si comunica che, per quanto di
competenza della Soprintendenza, nulla osto al previsto ripristino, che dovrà comprendere la
ricostituzione integrale del manto di terreno vegetale (...). L'avvenuto ripristino dovrà essere
eseguito entro il termine di un onno (e comunque prima della realizzazione di qualunque altro
intervento eventualmente autorizzato sull'area) e comunicato formalmente alla Soprintendenza,
indipendentemente dalle altre opere che saranno assentite sull'area nel corso del presente
procedimento.
Con nota prot. n. MM/10/18 del 03.07.2018, la società Montimare spa ha espresso la volontà di
demolire le strutture edilizie non legittimate da titoli edilizi con un atto unilaterale d'obbligo. Le
attività di demolizione saranno avviate dopo la chiusura della stagione estiva nella marina di
Casalabate(a partire da ottobre 2018), con regolare richiesta del titolo edilizio al Comune di Trepuzzi.
Pianodi Demolizione
Con nota prot. n. MM/10/18 del 03.07.2018 la ditta ha assunto l'impegno di avviare le attività di
demolizioni con atto unilaterale d'obbligo. li Comitato a tal proposito prescrive che, in sede di
richiesta del titolo edilizio, si dovrà applicare il Regolamento Regionale 12 giugno 2006, n. 6

7~

.

L

~

U'(>)

7

49641

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

REGIONALE
PERLAVALUTAZIONEDI IMPATTOAMBIENTALE,AUTORIZZAZIONEINTEGRATAAMBIENTALEE
VALUTAZIONE
DI INCIDENZA

(Regolamento regionale per lo gestione dei materiali edih1, e documentare quantità e qualità dei
materiali prodotti dall'attività di demolizione, la loro destinazione, ecc. A tal proposito si ricorda al
proponente l'art. 3 del citato regolamento:
<<Tutti i soggettiche producono materiale derivanteda lavori di costruzione e demolizione, comprese
le costruzioni stradali, devono adottare tutte le misure atte o favorirelo riduzione di rifiuti da smaltire
in discarico, attraverso operazionidi reimpiego, previo verifico dellocompatibilità tecnico ol riutilizzo
in relazione alla tipologia dei lavori previsti.
Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti è necessario:
- favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva degli edifici e la conseguente
suddivisione dei rifiuti in categoriemerceologiche omogenee;
- favorire, direttamente nel luogo di produzione, una primo cernita dei materiai/ do demolizione in
gruppi di materiali omogenei puliti;
- prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di
demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione (mattoni, coppi, ecc.)
conferire i rifiuti inerti pressoi diversi impianti di gestione presenti sul territorio regionale e
regolar- mente autorizzati ai sensi della vigentenormativo ovvero ricorrendo od impianti mobili

autorizzati.
Il conferimento in discarica deve avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente
esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile una delle operazioni di riutilizzo e recupero già
richiamate)>.

CONCLUSIONI
Il Comitato Regionale VIA, preso atto che nota prot. n. MM/10/18 del 03.07.2018:
- verranno attivate le necessarie procedure relative all'abbattimento delle opere non legittimate da
titoli edilizi;
- la riduzione volumetrica ha riguardato le strutture edilizie che non avevano ottenuto il parere
favorevole del Comitato nella seduta del 06/06/2017;
- è stata proposta come misura di compensazione ambientale lo studio ecologico defle aree
costiere comunali e di quelle contermini.
Valutata tutta la documentazione presentata e in particolare della REV.S - progetto aggiornato alla
nota n. 3565 prot. A00089 del 06/04/2018 RegionePuglia-Ecologia nella soluzione presentata con
nota prot. n. MM/10/18 del 03/07/2018 nell'elaborato grafico "Tov_A02 Planimetria generale
proposta progettuale 07 2018",il Comitato VIA fermo restando i pareri e le prescrizioni degli altri Enti,
per quanto di propria competenza esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto del
complesso turistico-residenziale Montimare spa, con le seguenti prescrizioni:
- siano concretamente effettuate tutte le demolizioni delle strutture edilizie non legittimate da
titoli edilizi e vengano realizzate tutte le opere e/o interventi di ripristino ambientale dell'area
indicate dal proponente nello Studio d'Impatto Ambientale;
- siano rispettate tutte le prescrizioni relative a materiali, finiture e tecniche di intervento relative
ad aree, fabbricati e strutture che saranno eventualmente assentiti nell'ambito della procedura di
cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e smi (Autorizzazione Paesaggistica), e che il MIBACT si è
riservato di impartire;
- sia formalizzata in sede di Conferenza dei Servizi la cessione al Comune delle aree di proprietà
prospicienti la fascia costiera al confine nord-ovest che includono parte del cordone dunale e
presentano caratteristiche di pregio ambientale;
- sia formalizzato in sede di Conferenza dei Servizi l'impegno a realizzare uno studio
ecologico-ambientale delle aree costiere del comune di Trepuzzi finalizzato ad ampliare il quadro,
delle conoscenze sull'area in funzione di un aggiornamento e/~deguamento
de~
strumentazione urbanistica comunale.
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Espertoin Chimica
Dott. DamianoAntonio PaoloMANIGRASSI
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EspertoIn Urbanistica
In&.ClaudioCONVERSANO
EspenoIn Infrastrutture
Arch. Antonio Alberto CLEMENTE
EspenoIn paesaalo
Arch. PaolaDIOMEDE
Espertoin scienzeambientali

Espenoin scienzeforestali
Dott. GianfrancoCIOLA
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Espertoin valutazioni economico-ambientali
lna. TommasoFARENGA
23 Rappresentantedeli' Autorità di Bacinodella Puglia
arch.AlessandroCANTATORE
24 Rappresentantedell' Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio
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REGIONE
PUGLIA

MONTIMARE S.P.A.
Via Campania,30- 73100Lecce
montimarespa@arubapec.it

IProtA00.~~.1.{.ç,10.:.{in•.!Q,~l}

COMUNEDI TREPUZZI
ufficio1ec11ico.comune.trepuzzi@w;c,rupar,puglia.it
ambie11te.co111u11e.trepuzzi@oec.rupar.puglia.it
PROVINCIADI LECCE
Servizio Ambiente e tutela venatoria
ambiente@cert.provincia.le.it
ServizioPianificazioneTerritoriale
pianificazioneterritoriale@cert.provincia.le.it

ASL LECCE
dipartimento.prevenzione.asi.lecceréìlpec.rupar.
puglia.it
runord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce/@pec.rupar.pu!!lia.it
sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pcc.rupar.puglia.it
spesalnord.dipartitnento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.le.arpaouglia@pec.rupar.pu0 lia.it

REGIONEPUGLIA-SEZIONE
URBANISTICA
Servizio Strumentazione Urbanistica
ServizioOsservatorio Abusivismo
serviziourbanistica.re ionelalpec.rupar.pu!!lia.it

REGIONEPUGLIA- SEZIONE TUTELA E
VALORIZZAZIONEDEL PAESAGGIO
Servizio Attuazione
Pianificazione
Paesaggistica
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.pu!!lia.it

REGIONEPUGLIA-SEZIONE
RISORSE
IDRICHE
ServizioMonitoraggio
E Gestione Integrata
Risorse

0

ServizioSistemaIdricoIntegrato
servizio.risorseidriche@pec.rupar.pu!!lia.it

REGIONEPUGLIA- SEZIONEDEMANIOE
REGIONE PUGLIA-SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
PATRIMONIO
serviziodifesasuolo,regione@pec,111parouglia.it
serviziodemaniopatri111011io.barj@peç,rupar.pt1glia,jl
uffsismicoegeologico.regione@peç,rupar.puglia.it
REGIONEPUGLIA-SEZIONE
AGRICOLTURA
UPALECCE
servizioal!ricoltura@pec.rupar.pul!lia.it

E R. SISMICO

REGIONE PUGLIA-SEZIONE
TLltlSMO
servizioturismo@pec.rupar.puglia.it

REGIONEPUGLIA-SEZIONE
FORESTALE
servizio.foreste.ree
ione@pec,rupar.pugIia.it

mbac-sr-pugt@mailce11.beniculturali.it

AUTORJTÀ
DIBACINO
PUGLIA
segreteria@pec.adb.puglia.it

SABAP-BR, LE,TA
mbac-sabap-le-pua@mailcert.beniculturali.it

REGIONEPUGLIA- ServizioVAS
sede

COMANDO DEI VIGILI DEL Fuoco DI BARI
com.lecce@cert.vigilfuoco.it

AQP · DIREZIONE
GENERALE
direzione.generale@pec.ago.it

REGIONEPUGLIA- SEDE
Segreteria Comitato Reg.le VIA
c.mafrica@regione.puglia.it

DIR. REG, PER I BENI Cl:LT. E PAES.DELLA PUGLIA

REGIONEPUGLIA-AVVOCATURA
bu.avvocatura@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: [ID VIA: 0085) - Progetto per Il completamento del complesso turistico/residenziale
"Montimare" sito in località Torre Rinalda.

Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 10.10.2018.
Con riferimento al procedimento in oggetto, rimandando alle scansioni procedimentali che si sono
susseguite sino ad oggi, si trasmette Il verbale di seduta di Conferenza di Servizi, svolta in data
10.10.2018, condiviso e sottoscritto dagli intervenuti alla seduta.

www.regione.puglia.it
Via Gentile,Bari(BA)•pec: seNizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

I0VIA_OSS_Montimare_l/2
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Verbaledi Conferenzadi Servizi,comprensivodi allegato.

Funzionario
ing~
Il Dirigentedella e
Dott.ssa

www.regione.puglia.it
Via Gentile. Bari (BA)• pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

IDVIA_08S_Montimare_2/2
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VERBALE
CONFERENZA
DEISERVIZIAMBIENTALE
10/10/2018
MONTIMARESpA- Torre Rinalda(LE)

Completamento
complessoturistico/residenziale
"Montimare".
Procedimento: IDVIA085: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del combinato disposto
dall'art.14.1 della L.R.11/2001 e smi e della LR. 44/2012 (VIA-VAS)
Progetto:

Completamento del complesso turistico/residenziale "Montimare" sito in
località Torre Rinalda, Comune di Trepuzzi (LE),sul Fg.13 p.lle 248-249-250251-252-438-254-255-256-257-258-259-260-261-262-270-263.

Tipologia:

D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii-Parte Il- Ali. IVp.to 8.a
L.R.11/2001 e ss.mm.11.- Elenco B p.to 8.2.ax.

Autorità Comp.

Regione Puglia.

Proponente:

MONTIMARE
s.p.a - ViaCampania, 30 - 73100 Lecce

Il giorno 10 ottobre 2018 ore 11:00, presso la sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia, sita in via Gentile, 52 Bari, si tiene la Conferenza dei Servizi, regolarmente
convocata ai sensi dell'art.14 co. 2 della L 241/1990 con nota prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n.AOO_089/8770 del 07/08/2018 e successiva nota prot. n. AOO_089/9725 del
11.09.2018..
Presiede la Conferenza dei Servizi la Dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione
AutorizzazioniAmbientali e dirigente a.i. del ServizioVIA/VlncAdella Regione Puglia.

\

Svolge la funzione di segretario verbalizzante l'ing. L.Tornese, funzionario della Sezione
AutorizzazioniAmbientali della Regione Puglia.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Serviziattraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte
le decisioni di competenza della conferenza, anche Indicando le modifiche progettuali
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questi deve essere munito di formale prowedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione
della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.
Risultano presenti i rappresentati degli Enti come da foglio firme allegato al presente verbale per
fame parte integrante. Sono altresl presenti i rappresentati della società, come risultanti dal
citato foglio firme.

li Presidente, preso atto delle presenze, awia ufficialmente i lavori della conferenza ripercorrendo
le scansioni procedimentali - come di seguito compendiate - svolte a valle della Conferenza di
Servizi svolta in data 18.10.2017, giusto verbale prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
www.reglone.puglla.lt

IDVIA_085

SezioneAutorizzazioniAmbientali - Via GentUe,52 - Bari (BA)- pec: servlzlo.ecologla@pec.rupar.puglla.lt
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A00_089/3565 del 06.04.2018, trasmesso a tutti gli Enti ed Amministrazioni a vario titolo
coinvolte nel procedimento di che trattasi, i cui contenuti si intendono integralmente riportati e
trascritti.
o Con nota prot. n. MM/2/18 del 02.03.2018, la società Montimare Spa ha richiesto
" ...(omissis)...ogni determinazione utile o/ fine di dare seguito alla conferenza dei Servizi
decisoria tenutasi in data 18.10.2017 ...(omissis)
...".

o Con nota prot. della SezioneAutorizzazioni Ambientali n. A00_089/2868 del 22.03.2018, il
Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia ha trasmesso a tutti gli Enti ed Amministrazioni
coinvolte nel procedimento Il verbale della seduta di Conferenza di Servizi svolta in data
18.10.2017, in formato editabile, al fine dellarelativa condivisione, invitando ad apportare le
eventuali Integrazioni/modifiche ritenute necessarianel termine di 5 giorni.
o Con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/3565 del 06.04.2018, il
Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia ha trasmesso formalmente a tutti gli Enti ed
Amministrazioni coinvolte li verbale della seduta di Conferenza di Servizi svolta in data

18.10.2017,comprensivo degliallegati ivi richiamati, durantela quale, sulla scortadei pareri e
contributi istruttori acquisitiIn atti del procedimento,
il proponentesi è riservatodi prendere
in considerazione l'ipotesi di rimodulare il progetto nella parte relativa alle volumetrie a farsi,
previa valutazione circa la sostenibilità economica dell'opera.
o Con nota prot. n. MM/3/18 del 04.05.2018, la società Montimare Spa ha trasmesso "gli
elaborati integrativi e sostitutivi illustranti la rimodulazione progettuale proposta in
ottemperanza agli impegni assunti in conferenza dei Servizi In data 10/10/2017, tenuto canto
delle indicazioni ricevute dai partecipanti alla seduta, nonché dei pareri acquisiti in atti del
procedimento", parte integrante cui si riferisco le determinazioni del procedimento, di seguito { 0 O
elencati;
~
- ELENCO
DEGLIALLEGATI;

-

R1 Relazione tecnica generale RevS05018;
R13 Piano delle opere di demolizione RevS052018;
Tav G2 Planimetria su ortofoto 052018;
Tav_A02 Planimetria generale proposta progettuale 052018;
Tav_A04 Area attività ricreative-Planimetria generale 052018.;
Tav_A07 Sala ristorante_052018.;
Tav_A0l.1 Prospetti e Sezioni Sala ristorante_052018;
Tav_A08 Accoglienza reception_052018;
Tav_A0B.1 Accoglienza reception-Prospetti_052018.

o Con nota prot. n. MM/10/18 del 03.07.2018, la società Montimare Spa ha trasmesso "nota di
integrazione spontanea" alla comunicazione del 04.05.2018, prot. MM/3/2018, comunicando
la volontà di voler procedere comunque alla demolizione delle strutture edilizie esistenti non
legittimate da titoli edilizi (Tipologia I) a far data dal 01.10.2018 e trasmettendo nuova
documentazione progettuale finalizzata a rimodulare il progetto mediante "un'ulteriore
riduzione del carico urbanistico agendo sui volumi destinati alla residenza, piuttosto che sui
volumi destinati al personale, ... (omissis) ... stralciando I quattro corpi di fabbrica indicati con i
www.reglone.puglla.lt

IDVIA_085

Sezione Autorizzazioni Ambientali -Via Gentile, 52 - Bari(BA)- pec: servlzlo.ecologia@pec.rupar.puglia.it

2/10

49647

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
SERVIZIO
VIA e VINCA

numeri 17 e recuperandogli alloggiper il personale(stralciatinella proposta04/04/2018).Con
la medesima nota, ha proposto altresì di redigere uno studio ecologico esteso alla fascia
costiera del Comune di Trepuzzi. In allegato ha trasmesso la seguente documentazione
progettuale, parte Integrante degli elaboratl cui si riferiscono le determinazioni del
procedimento:

•

NOTA_MM_10_18.pdf
TavG2Planimetriasu ortofoto 07 2018.pdf.p7m;
Tav_A02Planimetriageneralepropostaprogettuale07 2018.pdf.p7m.

o Nella seduta del 24.07.2018, il Comitato Reg.leVIA ha espressoil proprio parere, acquisito In
atti con prot. n. AOO_089/8208 del 25.07.2018, esprimendo parere favorevole alla
realizzazionedel progetto con le prescrizioni ivi elencate. In particolare il Comitato Reg.leVIA,

"presoatto della nota prot n.MM/10/18
del 03.07.2018:
verranno attivate le necessarieprocedurerelative all'abbattimento delle opere non
legittimate da titoli edilizie;
- la riduzione volumetrica ho riguardato le strutture edilizie che non avevano ottenuto TI
parerefavorevoledel Comitatonellasedutadel 06/06/2017;
- è stata propostacomemisuradi compensazione
ambientalelo studio ecologicodelle aree
costierecomunalie di quellecontermini.
Valutatatutta la documentazione
presentatae In particolaredella REV.5- progetto aggiornato
alla nota n. 3565 prot A00089 del 06/04/2018 Regione Puglia-Ecologianella soluzione
presentata con nota prot. n. MM/10/18 del 03/07/2018 nell'elaborato grafico "Tov_A02
Planimetriageneralepropostaprogettuale07 2018",il Comitato VIAfermo restandoi pareri e
le prescrizionidegli altri Enti,per quanta di propria competenzaesprimeparerefavorevolealla
realizzazionedel progetto del complessoturistico-residenziale
Montimare spa, con le seguenti
prescrizioni:
- siano concretamenteeffettuate tutte le demolizionidellestrutture edilizienon legittimate
da titoli edilizi e venganorealizzatetutte le opere e/o interventi di ripristino ambiento/e
dell'areaindicatedal proponentenelloStudiod'ImpattoAmbientale;
- siano rispettate tutte le prescrizionirelative a materiali,finiture e tecnichedi intervento
relative ad aree,fabbricati e strutture che sarannoeventualmenteassentitl nell'ambito
della proceduradi cui all'art. 146 del D. Lgs.42/2004e smi (AutorizzazionePaesaggistico},
e che il MIBACTsi è riservatodi impartire;
- sia formalizzata in sede di Conferenzadei Servizila cessioneal Comunedelle aree di
proprietà prospicienti la fascia costiera al confine nord-ovest che includono parte del
cordoneduna/ee presentanocaratteristichedi pregioambientale;
- sia formalizzato in sede di Conferenzadei Servizi l'impegno a realizzare uno studio
ecologico-ambientaledelle aree costieredel comunedi Trepuzzifinalizzato ad ampliareil
quadro delle conoscenzesull'area in funzione di un aggiornamento e/o adeguamento
della strumentazioneurbanisticacomunale.•.
o Con nota prot. n.QOO_089/8770del 07.08.2018,il ServizioVIA e VlncA della RegionePuglia ha
trasmesso il parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/8208 del 25.07.2018,

www.regione.puella.lt
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Informando la società che al sensi dell'art.15 co.3 della L. R. 11/2001 e smi, avrebbe potuto
fornire le proprie controdeduzione nel termine di cinque giorni. Con la medesima nota:
-

ha informato tutti gli Enti ed Amministrazioni in indirizzo che l'intera documentazione
progettuale integrativa e sostitutiva prodotta dalla società, con proprie note prot. n. MM
03/2018 e successiva MM 10/2018, in esito agli impegni assunti in sede di Conferenza di
Servizi era/è disponibile per la visualizzazione e relativo download sul portale Ambiente
della Regione Puglia;

-

con particolare riferimento alle risultanze della Conferenza di Servizi del 18.10.2017 ed gli
impegni assunti in detta sede:
•

richiamata la espressa volontà manifestata dalla società proponente con nota prot. n.
17 del 21.10.2016 e dal Comune di Trepuzzi con nota prot. n. 5476 del 12.04.2017,
relativamente al coordinamento tra la procedure ambientali di VIA e VAS, ha chiesto al
Comune di Trepuzzi di voler esplicitare le modalità con cui intende ottemperare alle
prescrizioni Impartite con la O.O. di Verifica di Assoggettabllltà a VAS n. 121 del
10.08.2017 e le relative ripercussioni sul progetto in valutazione, tanto al fine di poter
efficacemente adempiere alle disposizioni di cui all'art. 17 co.5 della l.R. 44/2012 e
smi;

•

ha chiesto alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio se ritenga che la
rimodulazione del progetto, proposta ad ultimo dalla società con nota prot. n.3/2018 e
successiva nota n. 10/2018, sia tale da superare le "forti criticitàrelativamenteagli
aspetti dimensionalie quantitatM' rilevate e riportate in sede di Conferenza di Servizi;

•

ha invitato gli Enti ed Amministrazioni in indirizzo a trasmettere Il proprio contributo
istruttorio, aggiornato sulla base della rimodulazione progettuale di cui alla nota della~
società prot. n. 3/2018 e successivanota n. 10/2018, Informando che, in mancanza, si
sarebbe ritenuto confermato il parere già reso;

-

ha convocato seduta di Conferenza di Servizi, ex art. 14 co.2 della L. 241/1990 per il giorno
03.10.2018.

o Con nota prot. n. AOO_089/9725 del 11.09.2018, Il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia ha
comunicato il rinvio della seduta di Conferenza di Servizi fissata per Il giorno 03.10.2018 al
giorno 10.10.2018.
o Con nota prot. n. 0017698 del 22.09.2018, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce
Ufficio Prevenzione, ha confermato il progetto approvato, ai soli fini antincendio, con nota

apuntualizzando
che per qualsiasimodifica,variante,ecc,
che vada a modificarela situazionedescrittacon la noto del 27.09.2017,dovràottemperarsiai
dispostidel DPR151/2011•.
prot. 8200/20646 del 22.04.2009,

o Con nota prot. n. AO_lS0/71504 del 04.10.2018, allegato 1 al presente verbale per farne parte
integrante, la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali -

Servizio Territoriale BR - LE,

"accertatoche la nuova propostaprogettualeprevedeuna serie di riduzionivolumetrichee di
superficicoperte, inclusala non realizzazionedi alcunestrutture ha comunicato di ritenere
11
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"superfluoeffettuare una nuovavalutazionee pertantoper la propostoprogettualedi cui
all'oggetto, l'Ufficio considera in corso di validità il parere idrogeologico
A00_036/0006194/2017".
o Con nota prot. n. A00_079/8761 del 04.10.2018, allegato 2 al presente verbale per farne parte
integrante, il Servizio Riqualificazione urbana e programmazione negoziata, richiamati i
contenuti della precedente nota prot. n. A00_079/7467 del 07.10.2016, ha evidenziato il
mancato riscontro da parte del comune di Trepuzzi alla richieste ivi riportate, rappresentando

... la problematicarelativaallaproceduradi variantenon risultachiaritadal
che "...(omissis)
Comunedi Trepuzzie pressola SezioneUrbanistica
regionalenon risultaesserepervenuta
alcunaeventualerichiestadiproceduradi varianteurbanistica
relativaalprogettoin oggetto.".
In particolare è rimarcato che" •••(omissis)... agliatti dellascriventenon risultaavviataalcuna
proceduradi varianteallostrumentourbanistico
vigentedel Comunedi Trepuzzi,Inparticolare
ai sensidel DPRn. 160/2010,che dallacitataDocumentazione
sembrerebbeesserestata più
volterichiestadalsoggettaproponente.Conseguentemente
occorreche IlComunedi Trepuzzi
chiariscatale drcastanza,ai fini delladefinizionedel parere di competenzadellaSezione
Urbanistica
regionale.".
Il comune di Trepuzzi rappresenta di aver ereditato dal comune di Lecce la procedura di
variante, quando la marina di Casalabate è stata ricompresa nel territorio di Trepuzzi, e

~-' ;

pertanto di non aver ritenuto di dover riattivare il procedimento di variante urbanistico, atteso

,,

che non è stata apportata alcuna variazione al PRGdell'area cosl come ereditata ..
Il Servizio VIA e VlncA richiama la nota della Città di Lecce, prot. n. 80601 del 25.07.2013, ~
acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. A00_089/8297 del 03.09.2013, in cui è data evidenza

"laconferenzadeiserviziex ort.5DPRn.477/98comesostituitadalDPRn.440/00(oraDPR
n.160/2010}richiestadallasoc. Montlmares.p.a.con Istanzaprot92861del 01/09/06nonltfj
stata malIndettastantelapendenzadelprocedimento
V.I.A.tutt'orain corso.
che

11

o Con nota prot. n. 141076 del 09.10.2018, allegato 3 al presente verbale per farne parte
integrante, ASL Lecce - SISPha trasmesso il proprio parere, ritenendo le precisazioni forni
con la revisione progettuale "esaustive
riguardoagliaspettisollevatida questoServiziocon il
precedentepareredatato10.09.2016
....(omissis)
...".
o Con nota prot. n. AOO_lS0/72105 del 08.10.2018, allegato 4 al presente verbale per farne
parte integrante, il Servizio Territoriale BR - LE del Dipartimento Agricoltura della Regione
Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

La società dichiara, con riferimento allo studio prescritto nella D.D. VAS n. 121/2017, di aver già

dato incarico ad un professionista abilitato.
Il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia rappresenta che le prescrizioni alla cui ottemperanza è
subordinata l'esclusione dalla procedura di VAS non sono state, ad oggi, in toto recepite nel
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progettotrasmessoin ultima rev con nota prot. n. 3/2018e 10/2018della societàMontimare,né
risulta pervenutadal Comunedi Trepuzzialcunacomunicazionein merito. Pertanto,informa,che
l'eventuale e successivamodifica apportata al progetto sulla scorta del recepimento delle
prescrizionedi cui alla D.D. 121/2017, qualora fosse ritenuta sostanziale,dovrebbe essere
sottopostaad una nuovae conseguenteproceduradi valutazioneambientale.
Il ServizioVIA e VlncAdella RegionePugliachiedeallaSocietàdi chiarire:
- modalitàe ubicazionedello scaricodelleacquerefluedepuratee la relativaconformitàcon le
norme regionalidi riferimento:R.R.26/2011e smi.; la societàdichiarache il relativoprogetto
esecutivoe la relativaautorizzazione
saràtrasmessoIn seguito,anchein considerazionedelle
modifiche apportate e che potrebbero essere apportate al progetto anche in seguito
dell'ottemperanzaalle prescrizionidi cui alla Determina VAS n. 121/2017. Rinuncia al
coordinamento della relativa autorizzazioni nell'alveo del presente procedimento,
rimandandol'acquisizionedella relativaautorizzazione
al procedimentoex d.lgs.160/2010.
- ubicazione delle trincee drenanti, previste per Il troppo pieno delle acque meteoriche
trattate; la societàdichiarache il relativoprogetto esecutivoe la relativa autorizzazionesarà
trasmesso in seguito, anche in considerazionedelle modifiche che potrebbero essere
apportateal progetto in seguitodell'ottemperanzaalle prescrizionidi cui alla Determina VAS
n. 121/2017.Rinuncia al coordinamentodella relativaautorizzazioninell'alveodel presente
procedimento, rimandandol'acquisizionedella relativa autorizzazioneal procedimentoex
d.lgs.160/2010.
- con riferimento all'approwigionamentoIdrico e richiamatala dichiarazionetrasmessacon
nota prot. n. 09/2016 e n. 11/2016, chiarire se sia o meno previsto l'impiego del pozzo,
stante anche la contaminazionesalinache caratterizzal'area ed i requisiti minimi previsti
dalla LR. 11/1999 (minimo 100 I/personadi acquapotabileda garantirsi).Lasocietàdichiara
la non necessitàdi impiegodel pozzo,attesala disponibilitàdi collegamentoalla rete AQP.
- se è previsto un sistemaauslllarioper la produzionedi acquacaldasanitaria,oltre al pannelli
solaritermici, e relativafonte di alimentazione.E' previstoun sistemaelettrico a boiler.
Il presidentefa una sintesidei pareridefinitivi espressisino ad ogginel corsodel procedimento:
- Autorità di Bacinodella Puglia,prot. n. 12980del 10.10.2016,con cui è confermatoil parere
già reso con nota prot. n. A00_089/8484 del 11.09.2013:"dalla lettura degli elaborati

scaricatidal PortaleAmbienta/eregionalenon risultanovincoliPAIper l'aread'interesse".
- ServizioForestedella RegionePuglia- SedeProvincialedi Lecce,prot. n. A00_036/6194 del
30.03.2017,ribadito con nota prot. n. A00_036/71S04del 04.10.2018:"parerefavorevole

solo ed esdusivamentenei riguardidel vincoloidrogeologico,
ai sensi del R.D.L.n. 3267/1923
e del R.R. 11 marzo 2015 n.9, per i movimentidi terrafinalizzatialla realizzazionedi un
progettoper il completamentodel complessoturistico/residenziale
... (omissis)..." nel rispetto
delle prescrizioniivi indicate;
- ComitatoReg.leVIA, prot. n. A00_089/8208del 25.07.2018:"...(omissis)... parerefavorevole

alla realizzazionedel progetto del complessoturistico- residenzialeMontimarespa, con le
seguentiprescrizioni... (omissis)
...";
www.regione.puglla.lt
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- Servizio Demanio Marittimo della Regione Puglia, prot. n. AOO_lOS/13566 del 04.10.2016,
con cui è confermato il parere già espresso con nota prot. n. AOO_lOS/17006 del
30.10.2013: "...(omissis)... il progetto di che trattasi non ricade In area demaniale marittima,
tuttavia Il soggetto avente titolo dovrà richiedere autorizzazione ex art.55 Cod. Nav- alla
competente Capitaneria di Porto per le eventuali porzioni degli Interventi previsti ricadenti
nella fascia di 30 metri contigua alla dividente demaniale".

- Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia - Lecce, prot. n.
A00_146/9339 del 20.10.2016: "...(omissis)•.•sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, e
ferma restando la verifico comunale della conformità urbanistico delle opere previste e
l'eventuale necessità a tal fine di porre In essere procedure volte ad operare varianti
urbanistiche, si ritiene il progetta, per come proposto, nel suo complesso paesaggisticamente
compatibile con gli obiettivi generali del PPTR,e che la determinazione di VIA della Sezione
Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia, possa assumere, il valore di Autorizzazione
Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004" alle condizioni ivi Indicate. "...(omissis)...
considerato che l'Intervento Interessa beni paesaggistici, si rappresenta che affinché la
determinazione di VIA della SezioneAutorizzazioni Ambientai/ della Regione Puglia, assuma,
come previsto dal/'art.14. co.7 della LR. 11/2001 e smi, il valore di Autorizzazione
Paesaggistica ex art.146 del D. Lgs. 42/2004, è necessario acquisire Il parere della
competente Soprintendenza al fini dello cui espressione la presente nota costituisce la
relazione tecnico Illustrativa prevista dal co.7 del medesimo art. 146 del d. Lgs.42/2004".

- Servizio Pianificazione della Mobllltà e del Trasporti della Regione Puglia, prot. n.
A00_148/9SO del 26.05.2017: " ...(omissis}... la variante In oggetto non Interferisce con le
previsioni contenute nella Tavola della Mobilità Ciclistica del Pianto Attuativo 2015 - 2019
...(omissis}; non Intercetta gli intervenuti contenuti nella Tavola Trasporto Ferroviario del
Poino Attuativo 2015 - 2019 ...(omissis)••.; non è Interessato dallo previsioni riportate nella
Tavolo Trasporto Stradale del Piano Attuativo 2015 - 2019. ".

- Servizio Prov.le Agricoltura Lecce della Regione Puglia, prot. n. AOO_lS0/0004742 del
05.10.2016: "...(omissis)... il caso di specie rientra tra le casistiche di deroga stabilite dallo
Legge 144/51, che dispongono il rilascio dello competente Amministrazione di autorizzazione
all'abbattimento degli alberi di olivo, nel caso in cui l'abbattimento medesimo si rendo
indispensabile per l'esecuzione di opere di pubblico utilità e/o scopo edilizio regolarmente
autorizzate, con obbligo di reimpianto delle medesime in aree libere dello stesso lotto
d'intervento, campatlbilmente agli interventi progettuali ed in ottemperanza od eventuali
prescrizioni Impartite dalle Amministrazioni partecipanti ol procedimento ... (omissis)...".

- ARPA - DAP Lecce, prol n. 0062797 del 18.10.2017: "...(omissis)... si condividono le
osservazioni poste dal comitato VIA regionale, si confermo il parere espresso da questa
Agenzia con nota prot. n. 59597 del 10.10.2016 (... omissis... si esprime valutazione tecnica
positiva al progetto, per quanto di stretta competenza, con le seguenti prescrizioni
...omissis...)'~

- ASL- SISP Lecce, prot. n. 16/832/ED del 30.09.2016: " ...(omissis)... parrebbe opportuno non
gravare il paesaggio costiero, nel caso già interessato da insediamenti turistici e da attività
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ed/I/ziead uso privato, con l'edificazionedi volumi eccedentii volumi già assentitiper il
complessoMontimare con atti autorizzativipregressicon lo scopo di decongestionareil
sistemaambienta/ecostieroe garantireuna migliorequalità delle attività turistico balneari.
...(omissis)
... Per quantoconcernela valutazionedel requisitiIgienico- sanitari degli edlfid, si
rimanda al parere che ve"à espressoda questo Servizionella fase di approvazionedel
progetto dell'opera in argomentoe successivoparereASLLecce- SISP,prot. n. 141076del
09.10.2018:le precisazionifornite con la revisioneprogettualesonostate ritenute "esaustive
riguardo agli aspetti sollevati da questo Servizio con il precedente parere datato
10.09.2016
....(omlssls)
...".
- Comune di Trepuzzi, prot. n. 17618 del 21.11.2016:" ...(omissis)... Sulla base di quanto
indicato nel progetto e negli studi consegnati,nonchédi quanto prima indicato, si esprime
parerefavorevole alla varianteurbanisticariscontrandonel progetto la presenzadel rispetto
dellenormativeambientalie disicurezza".
- Comando Provinciale Vlgili del Fuoco Lecce-Ufficio Prevenzione,prot. n. 0017698 del
22.09.2018: E' confermato Il progetto approvato, al soli fini antincendio, con nota prot.
8200/20646 del 22.04.2009,"puntualizzandoche per qualsiasimodifica, variante, ecc, che
vada a modificarela situazionedescrittacon la nota del 27.09.2017,dovrà ottemperarsioi
dispostidel DPR151/2011".
- D.D.SezioneAutorizzazioniAmbientalin. 121 del 10.08.2017:Determinadi esclusionedalla
proceduradi VASdi cui agli art. da 9 a 15 della L.R.44/2012,a condizioneche si rispettino le
prescrizioniivi indicate.
- Servizio Territoriale BR - LE del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, prot. n.
AOO_180/72105del 08.10.2018.
Il Comuneda atto che con SCIAè stato comunicatala demolizionedelle Infrastrutture abusive
TipologiaI.

www.reglone.puglla.lt

IDVIA_085

SezioneAutorizzazioniAmbientali -Via Gentile, 52 - Bari (BA)- pec: servlzlo.ecologia@pec.rupar.puglla.lt

8/10

49653

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

DIPARTIMENTOMOBILITÀ
, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
SERVIZIO
VIAe VINCA

LaConferenzadi Servizi:

- considerata l'Istanzacon cui la società MontimareSpA,con sede legale in ViaCampania,30 73100 Lecce,ha richiestol'awio della proceduradi Valutazionedi Impatto Ambientaleal fine
del completamento del complessoturistico/residenziale"Montimare" sito in localitàTorre
Rinalda,Comune di Trepuzzi(LE),sul Fg.13p.lle 248-249-250-251-252-438-2S4-255-256-257258-259-260-261-262-270-263;.
- dato atto delle risultanzeistruttorie riferite alla documentazionetrasmessa dalla società in
prima Istanza e con successivenote, tutti acquisitein atti del procedimento e pubblicatesul
PortaleAmbientedella RegionePuglia;
- consideratii pareri espressied i contribuitiistruttoriresi nel corso del procedimentodagliEnti
competenti In materia ambientalee tutela dellasalute pubblica;
- consideratii pareripervenutidalleAmministrazioni
a variotitolo coinvoltenel procedimento;
- alla luce delle scansioniprocedlmentallsino ad ocglsvolte,In atti del procedimento;
richiamate le disposizionidi cui all'art. 14 - ter co.7 della L. 241/1990 e sml, sulla base delle
posizioniprevalenti espresse dalle amministrazioniche hanno preso parte al procedimento,
considerato acquisito l'assenso senza condizionidelle amministrazioniil cui rappresentate non
abbiapartecipato e/o espresso la propriaposizioneal sensi del co. 3 del medesimoarticolosopra
richiamato,fatto salvo quanto stabilitodall'art. 20 co.4 della L.241/1990,sulla scorta dei lavori
delle sedute di conferenzadi Servizisvolte,al sensidell'art.14 quater co.1, condivide:
- per ciò che attiene la valutazioneambientale,di esprimeregiudiziodi compatibilitàambientale
favorevoleper l'Interventoproposto,come crlstalllzzatoad ultimonella documentazionedi cui
alle note del proponente MM/3/2018e MM/10/2018;
- per ciò che attiene la compatibilitàpaesaggisticadell'Interventocon gli obiettivigenerali del
PPTR,che l'Accertamentodi compatibilitàPaesaggisticaai sensi dell'art. 89 co.1 let. b.2) e
art.91 delle NTAdel PPTR,è da ritenersi positivo per gli effetti del parere rilasciato
dall'Autoritàcompetente, ex art.7 della L R.20/2009e smi, con nota prot. n. AOO_145/9339
del 20.10.2016.
Ilpresidente,evidenzia:
- che l'autorizzazionepaesaggisticaex art. 146 del d. lgs.42/2004, potrà essere rilasciataprevia
acquisizionein atti del parere dellacompetenteSoprintendenza;
- che Il Comune di Trepuzzi non ha trasmesso evidenza delle modalità con cui intenda
ottemperare alle prescrizioniimpartitecon la D.D.di Verificadi Assoggettabilitàa VASn. 121
del 10.08.2017e, pertanto, le relativeripercussionisul progetto In valutazionenon potranno
essere oggetto del presente procedimento,tanto al finedi poter efficacementeadempiere alle
disposizionidi cui all'art. 17co.5 della LR.44/2012e smi;
- richiamate le disposizionidi cui all'art.2 della L 241/1990e dell'art.26 del D. Lgs.152/2006
(previgenteal D.Lgs.104/2017),che il procedimentoin oggetto sarà conclusosullascorta delle
valutazioni/pareri/nulla-osta/contribuitiistruttori acquisiti in atti e che la relativa
www.reglone.puglla.it
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Determinazionefarà luogo alle sole autorizzazioniformalizzatecon prowedimento espresso
dallarispettivaautorità competente;
- attesoquanto dichiaratodallasocietà,che non è pervenutoagli atti il pareredella Provinciadi
Lecce,anche con riferimento alle autorizzazione
di competenza,relative agli scarichiidrici ed
emunglmenti.
I lavorisi concludonoalle ore 13:30.

Li;~U~

www.reglone.puglla.lt
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REGIONE
PUGLIA
Conferenza dei Servizi del 10/10/2018

FOGLIO PRESENZE

SERVIZIO VIA , VINCA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
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e-mail e n.tel.

Firma

"Montimare" sito in località Torre Rinalda, Comune di Trepuzzi (LE), sul Fg.13 p.lle
248-249 -250-251-252-438-254-255-256-257-258-259-260-261-262
-270-263.

Progetto: Completamento del complesso turistico/residenziale

Società Proponete: MONTIMARE s.p.a - Via Campania, 30 - 73100 Lecce

Procedimento: (ID VIA: 0085] Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del combinato disposto dall'art.14 .1 della L.R. 11/2001 e smi dell'art.17,
commi 4, 5 e 6 della L.R. 44/12. (VIA-VAS)
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Lecce,04/10/2018
AOO_lB0/0071504
PA0TOCOLLO
USCITA

Al Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologiae

Paesaggio
SezioneAutorizzazioni Ambientali

ServizioVIA,VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO:ID VIA 0085 Progetto per il completamento del
turlstlco/resldenzlale"Montimare•sito In localitàTorre RinaIda.

complesso

VISTAla richiestadi pareri del 07/08/2018,prot. A00_089/8770relativaall'oggetto.
VISTOil parereidrogeologicoA00_036/0006194del 30/03/2017rilasciatoper la precedente
progettazionedel complessoturistico/residenziale
"Montimare".
ACCERTATO
che la nuovapropostaprogettualeprevedeunaseriedi riduzionivolumetrichee
di superficicoperte,Inclusala non realizzazione
di alcunestrutture, si ritiene superfluo
effettuareuna nuovavalutazionee pertantoper la propostaprogettualedi cui all'oggetto
l'Ufficio considerain corsodi validità il parereidrogeologicoA00_036/0006194/2017.
Cordialmente.

SEZIONE
COORDINAMENTO
SERVIZI
TERRffORIAU

ServizioTerritoriale BR-LE
Vialedella Ubertà n. 70 - Tel: 083Z - 373670
pec: servizio.foreste.le.regione@pec.rupar.puglia.it
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04110/2018
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• p. c.

Comunedi Trepuzzi
yffiçjotaçnjco.çomune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comune.trepuzzl@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Progetto per il completamento del complesso turistico/residenziale

"Montimare" sito In località Torre Rinalda- Trepuzzi.
Proponente: Montlmare spa

Conferenzadei sewlzl 10 ottobre 201B
SI fa riferimento alla vs nota prot. n. 9725 del 11.09.2018 (acquisita al prot. della
scrivente Sezione al n. 7826 dell'll.09.2018) di rinvio della seduta della conferenza
per il giorno 10.10.2018 e si richiamano nello specifico:
- la nota prot. n. 4695 del 15.05.2017 acquisita al prot. della scrivente Sezione al n.
3503 del 17.05.2017 "0 Variante allo strumento urbanistico generale, da approvare
ai sensi dell'art. 8 DPR n. 160/2010, per il completamento del complesso
turistico/residenziale "Montimare", sito in località Torre Rinalda • Comune di
Trepuzzi - Awlo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, da
coordinare con la procedura di VIAin corso In sede regionale ai sensi dell'art. 17
della L.R. 44/2012 ss.mm.ii.. Consultazione dei soggetti competenti in materia
ambientale e degli enti territoriali Interessati"".
'
• la nota prot. n. 3565 del 06.04.2018 acquisita al prot. della scrivente Sezione al n.
3275 del 09.04.2018 "Trasmissioneverbale CdSdel 18.10.2017";
- la nota del 04.05.2018 acquisita al prot. della scrivente Sezione n. 4256 del
09.05.2018 con la quale la società proponente trasmetteva chiarimenti e
integrazioni;
- la nota prot. n. 8770 del 07.08.2018 acquisita al prot:della scrivente Sezione al n.
7001 del 07.08.2018 "Trasmissione parere Comitato Reg.le VIA e richiesta
contributo istruttorio";
- la nota prot. n. 7467 del 07.10.2016 con cui la scrivente Sezione Urbanistica
trasmetteva il proprio contributo rappresentando quanto di seguito testualmente
riportato:
""Con nota prot. n. 10038 del 23.08.2016, acquisita al prat della Sezione
Urbanistica con n. 7078 del 23.09.2016 la Sezione Ecologia • Servizio VIA e VINCA,
ha invitato ai sensi del DLgs n. 152/2006, gli enti competenti a trasmettere il proprio
contributo istruttorio/parere per il progetto in oggetto.
Per quanto di competenza della scrivente Sezione,preso otto anche del contributo
istruttorio del Comune di Trepuzzi prot. n. 14723 del 30.09.2016, oltre che da un

www.reglone.puglia.it
Sezione Urbanistica - Via Gentile, SZ - 70126 Bari
moli: -'1onls~.lt-p«:
senlzlourbanlstlt:a.n,glone@peuupar.pugUa.it
Responsabiledel Praa!d"lllll!llta ardi. ValentinaBattaallni
- e/o POUrbanlsllcae Paesasafo Lecce
moli: ~.pr,g/laJt
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primo esame degli atti trasmessi,occorrechiarire se per il progetto in oggetto è
necessariauna variante urbanisticacome sembrerebbeapparire, peraltro, dalla
lettura della "Documentazioneamministrativa" pubblicata. Tale aspetto appare
significativo,in quanto, agli atti dellascriventenon risulta awiata alcunaprocedura
di variante allo strumenta urbanisticovigentedel Comunedi Trepuzzi,in particolare
ai sensidel DPRn. 160/2010,che dalla citata Documentazionesembrerebbeessere
stata più volte richiesta dal soggettoproponente.Conseguentemente
occorreche il
Comunedi Trepuzzichiariscatale circostanza,ai fini della definizionedel parere di
competenzadella SezioneUrbanisticaregionale.""

Con riferimento alla suddetta nota ed alle relative richieste, si evidenzia che la
stessa non risulta nè richiamata come contributo istruttorio in alcuno degli atti
e/o note relative alla procedura in oggetto, nè riscontrata nel merito.
Ed infatti, ad oggi, la problematica relativa alla procedura di variante non risulta
essere chiarita dal Comune di Trepuzzie presso la Sezione Urbanistica regionale
non risulta essere pervenuta alcuna eventuale richiesta di procedura di variante
urbanistica relativa al progetto in oggetto.
Si rimane quindi In attesa del chiarimentisopra evidenziati.
La responsabRe
dfJllaPOUrbanisticae PaesaggioLefce

(~~~
La dirigentedel ServizloRi
(dott.ssa Angelaastulli}

ne urbanae programmazione
negoziata

www.regione.puglia.it
Sezione Urbanistica • Via Genlile, 52 - 70126 Bari
maU: settoreur/Janlsllm@reglane.pugllaJt • pee ser11l:ziourbanlstlca.regione@pec.rupar.puglla.lt
Responsabile del Procedimenlo arch. Valenllna BattagDni • c/DPO Urbanlsllca e Paesaato lecCl!
maU: urbonlstlco.le.reglane@pec.rupar.puglla.lt
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SERVIZIO SANITARIODELLA PUGLIA
DIPARTIMENTO DI PREVENZI ONE
SERVIZI O IGIENE E SANITA' PUBBL UICA
DIREZI ONE - via le Don Minzoni 8 - 73100 Lecce
te l. e fax 0832.215578
e-mail: sisp@ausl .le.it

Lecce 09.10 .2018

Al Dirigente della Sezione
Auto_rizzazioniAmbientali
Servizio VIA- VINCA
REGIONE PUGLIA
Dott.ssa Antonietta Riccio
servizio.ecologia @pec.rupar .puglia .it

Oggetto: Progetto per il completa _mento del complesso turistico/residenziale " Montimare"
sito in località Torre Rinalda ( ID VIA : 0085)

In riferimento alla procedura cli Valutazione di Impatto Ambientale relativa al complesso turistico
specificato in oggetto, questo Servizio ha proceduto alla valutazione della documentazione tecnica
integrativa inoltrata dalla Soc. Montimare spa in data 04/05/2018 , a seguito delle richieste formulate
con nota A00089 n. 3565 di codesto Ufficio.
Con la revisione progettuale proposta vengono fornite precisazioni ritenute esaustive riguardo agli
aspetti sollevati da questo Servizio con il precedente parere datato 30.09.2016.
Fatto salvo il rispetto della destinazione urbanistica al vigente PRG del Comune di Trepuzzi,
sempre che la rimodulazione dell'opera non comprometta i requisiti igienico-sanitari minimi
indispensabili perché la struttura possa avere la classificazione proposta ai sensi della L.R. 11/99,
questo Servizio, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole alla VIA.
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Al DipartimentoMobilità,qualità urbana,opere pubbliche,

ecologiae paesaggio
SezioneAutorizzazioniambientali
ServizioVIA; VINCA

servizio.ecoloqla@pec.rupar.puqlia.it
r--------~

-··~1~

: 0085 - Progetto per il completamento turistico/residenziale Montimare
sito in località Torre Rinalda.

'Oggetto

· ID VIA

iNormativa

I

I ____
....

Leggen.144/51- D.G.Rn.7310/89. -Abbattimento

alberi di olivo .

__
- Parere di idoneità tecnic~=_Produ_tt_iv_a_.
~I L_.R.:_~~6i~979

Si fa riferimento alla materia sopraindicata relativa alla richiesta di parere nell'ambito della
Conferenza di Servizi per il progetto sopradettagliato.
In merito, sulla basedella consultazione della documentazione tecnica di progetto, si evidenzia
che:
non sussistono ambiti di competenza di applicazione della L.R. n.66/1979;
non si rileva presenza di piante di olivo insistenti sull'area interessata dagli interventi e
interferenti con le opere di che trattasi, e pertanto, non sussistono elementi ostativi ai
sensi della normativa in materia di tutela del patrimonio olivicolo.
In ogni caso, si evidenzia che, qualora presenti ed interferenti con l'esecuzione delle opere, il
rilascio del Prowedimento Dirigenziale di Autorizzazione all'abbattimento degli alberi di olivo da
parte di Questo Ufficio, ai sensi della L. 144151. awerrà su istanza della Ditta procedente/avente
titolo, previa esibizione dell'autorizzazione a realizzare le opere, comprensiva dei relativi elaborati
grafici vidimati (Progetto esecutivo approvato, oltre che di tutta la documentazione di rito
prevista dalle normative vigenti) e a seguito sopralluogo di campo.
Si fa presente che, qualora lungo l'area interessata ai lavori fossero presenti piante di olivo con
caratteristiche di monumentalità di cui all'art.2 della L.R. 14/2007, al fine di acquisire il parere
prescritto all'art. 11 c. 3 della L. R. n. 14/2007 per l'espianto e il successivo reimpianto, l'Ente
procedente/avente titolo è tenuto ad inviare alla Commissione per la Tutela degli alberi
monumentali, con sede presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, la documentazione
prevista dalla DGRn. 707 del 06/05/2008.

nti.

arti)

{;

www.regione.puglia.it
Servizio Territoriale Br- Le
Viale Aldo Moro s.n. 73100 Lecce Tel: [+39) 0832 373407 - Fax: (+39) 0832 373437
mail: a.calogiuri@regione.puglia.it - pec: upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
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ALLEGATO2
MONTI MARE s.p.a. - Torre Rinalda, Trepuzzi (LE)
Completamento complesso turistico/res idenziale "Montimare"
QUADRO DELLECONDIZIONI AMBIENTALI

Procedimento:

IDVIA 085: Valutazione di Impatto Ambientale

ai sensi dall'art.14 .1 della

L.R. 11/2001 e smi e della L. R. 44/2012

Progetto:

Completam en to del complesso turistico/residenziale

"Montimare"

sito in

località Torre Rinalda, Comune di Trepu zzi (LE), sul Fg.13 p.lle 248-249-250251-252-43 8-254-255-25 6-257-258-2 59-260-2 61 -2 62-2 70-263.
Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm .ii- Parte Il - Ali. IV p.to 8.a
L.R. 11/2 001 e ss.mm.ii. - Elenco B p.to B.2.ax.

Autorit à Comp.

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

MONTIMARE s.p.a - Via Campania , 30 - 73100 Lecce

li presente documento, parte int egrante - quale Allegato 4 - del provvedimento ambientale ex art.26 del d.Lgs.
152/2006 e smi (previgente il d. lgs. 104/2017) e art.13 della L.R. 11/2001 relativo al procedimento /DV/A 085 Mo ntimare Spa, contiene le condizioni ambientali come definite all'art. 25 co. 4 del d.lgs.152/2006 e smi, che

dovranno essere ottemperate dal Proponente ai sensi e per gli effett i dell'a rt. 28 co.1 del TUA, ed è redatt o in
considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa
documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istrutto ri/pare ri/null a osta/ raccomandazioni formulate dai vari
soggetti interven uti nel procedimento.
li Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, in qualità di Auto rità Competente all'adozione del provvedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato, richiamate le disposizioni di cui
all' art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verifiche rà
l'ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei "soggetti individuati

per la verifica di

ottemperanza" come specificati . I suddett i Soggetti provvederanno a concludere l' attivi tà di verific a entro il termine di
cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm .ii., comunicandone tempestivamente
gli esiti all'Autorità Competente, come in epigrafe individuata. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del
sopra citato articolo 28, le att ivit à di verifica saranno svolte dall'Auto rità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente laddove le
attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolt i non rientri no tra i compiti
istituzionali dei predetti.
Per la verific a dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il Proponente, nel
rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a trasmettere in formato elettronico al
soggett o individuato per la verifica e ali' Autorità Competente, la documentazione contenente gli elementi necessari
alla verifica dell'ottemperanza.

www.regione.puglia .it

Via Gentile - Lecce (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Allegato 4 - IDVIA 085_1/9
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Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs.
104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del
provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs.152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente
comunicato al Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, Autorità Competente.
SOGGETTOPUBBLICO A CUI È

CONDIZIONE

AFFIDATA LA RELATIVA
VERIFICADI OTTEMPERANZA

1. Fase di progetto/ante-operam/prima

dell'inizio dei lavori

a) Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non
previste nel progetto valutato ed approvato nel procedimento di che trattasi,
dovranno essere preventivamente

oggetto di ulteriore

parere ai fini

idrogeologici ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015 n.9
della Regione Puglia.
2. Fase di realizzazione/cantiere

A

a) Non dovranno essere movimentate e/o stabilmente trasformate superfici

Servizio Foreste della

ulteriori rispetto a quelle strettamente necessarie a realizzare le opere cosi

Regione Puglia - Sede

come rappr esentate negli elaborati della proposta progettuale di luglio 2018,

Provinciale di Lecce

trasmessi con nota prot. n. MM 10/2018.
b) Il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere assicurato e regolamento
favorendo il drenaggio diretto negli strati profondi e/o impedendo fenomeni

e
Provincia di Lecce

di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi.
c) La sistema delle aree esterne, dovrà affettuarsi utilizzando materiali drenanti
da posare a secco senza impiego

di conglomerati

cementizi

e/o

impermeabilizzanti.
d) I materiali di risulta proveniente dai movimenti di terra dovranno essere
allontanati dal cantiere di scavo secondo la normativa vigente in materia .
{Servizio Foreste della Regione Puglia - Sede Provincia/e di Lecce, prot.

A00_036/6194

del 30.03.2017, ribadito ~on nota prot. n. A00_036/71504

n.
del

04.10.2018}.
1. Fase di progetto/ante-operam/prima

dell'inizio dei lavori:

a) Siano concretamente effettuate tutte le demolizioni delle strutture edilizie
non legittimate da titoli edilizi e vengano realizzate tutte le opere e/o
interventi di ripristino ambientale dell'area indicate dal proponente nelle
B

Studio d'Impatto Ambientale.
b) Siano impiegati i materiali, le finiture e le tecniche di intervento relative ad
aree, fabbricati e struttu re che il MiBACT si è riservato di impart ire
nell'ambito della procedura di cui all'a rt. 146 del d. lgs. 42/2004.

Comune di Trepuzzi
e

Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le provincie
di BR, LEe TA

[Comitato Reg.le VIA,prot. n. A00_089/8208 del 25.07.2018]
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1. Fase di progetto/ante-operam/prima

dell'inizio dei lavori:

Per opere o parte di esse ricadenti nella fascia di 30 metri contigua alla
divid ent e demani ale dovrà essere richiesta autorizzazione ex art. 55 del Cod.

e

Sav. Alla competente Capitaneria di Proto.

(Servizio Demonio Marittimo della Regione Puglia, prot. n. AOO_lOB/13566 del

Servizio Deman io
Marittimo della Regione
Puglia

04.10 .2016, con cui è confermato il par ere già espresso con nota pro t. n.
AOO_lOB/170 06 del 30.10.2013]

1. Fase di progetto/ante-operam/prima

della realizzazione .

I. Siano rispettate le pr escrizioni dettate dalla D.D. n. 140 del 14.10.2010 del
Comune di Lecce, aggiornate con relative successive mod ificazioni legislative
nel frattempo intervenute:
a) dovrà essere evitato il più possib ile l'abbattimento

di albe ri, pr evede ndo

il trap ianto in loco degli esemplari che ricadono sui suo li da edificare;
b) siano messe in at to tutte
sull'ambie nte

anche

nella

le misure idonee a ridur re gli impatti
fase di cantiere

(riduzione

dell' imp att o

acust ico, controllo delle polveri, ecc);
c) i rifiuti generati in fase di cantiere dovranno essere opportun amente
separati a second a della tipologia, come previsto dal d. lgs. 152/2 006 e
debitamente aw iati a recupero o ad impianti di smaltimento aut orizzati;
le terre e rocce da scavo dovranno essere trattate

in conformit à alle

disposizioni di cui al DPR 120/2017 e del d. lgs. 152/2006 e smi; il legno
degli imballaggi

(cartoneria,

pall ets e bobine dei cavi elettrici ) ed i

material i plastici (cellophane , reggette e sacchi) dovr anno essere raccolti
e destinati
D

demolizioni

a raccolta

differenziata;

dovr à essere trattato

il

materiale

ARPA DAP Lecce
e
Sezione vigilanza
Ambiental e.

prov enien t e da

come rifi uto specia le e destinato a

discarica autorizzata;
d) le terre e rocc e da scavo dovranno essere trattate

in conformità

alle

disposizioni di cui al DPR 120/2017 e del d. lgs. 152/2 006 e smi;
e) presso le aree di canti ere dovranno essere presenti appo sit i cassoni
scarrabili

att i alla raccolta

delle diverse tipologie

di rifiuti

speciali

prodotti ; la direzione lavori avrà cura di indica re apposite procedure atte
ad evitar e l'abbandono, l'int er ram ento o la combu stio ne dei rifiuti ;

f) per l'i ntera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni
necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi
tute la dell'inquin amento

atti ad assicur are la

de l suolo, del sottos uol o e delle

sott erra ne da parte dei reflu i originati, direttamente

acque

o indir ettamente,

dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
g) per le acque meteoriche

di prima pioggia e di dilavamento

di aree

este rne si dovr à rispettar e qu anto disposto dal R.R. 9 dicembre 2013, n.
26 " Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"

(attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)";

ARPA DAP Lecce

e
Sezione vigilanza
Ambientale .
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h) i veicoli uti lizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere
dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di
trasporto;
i) si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere e degli
eventuali stoccaggi di materiali

inerti

polverulenti

per evitare

il

sollevamento di polveri;

j)

le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipo lvere di
opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di
sediment azione delle polveri e di trattenere , almeno parzialmente, le
polveri aerodisperse;

k) le costruzioni e relative strutt ure dovranno rispettare le alt ezze minime
ARPADAP Lecce
e
Sezione vigilanza
Ambientale.

di progett o al fine di limi tare quanto più è possibile l'impatto visivo,
adoperando altresi idonei sistemi di mitigazione (scelta del colo,
alberature , ecc);
I) tutte le alberature e relative piantumazioni dovranno essere di tipo
autoct ono e t ipiche dei luoghi;
m) la ditta dovrà adottare misure per il risparmio idrico sia di carattere
impianti che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di contro llo
dell'erogazione, ecc);
n) tutta la viabilità inte rna, compresi i parcheggi, dovrà esser realizzata
evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad
esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc);
o) prima della messa a regime del complesso la ditta dovrà effe ttu are sul
sito inter atto una campagna di misure strum entali secondo quanto
previsto dalla legge 447/98 e smi, DPCM01.03.1991 ecc;
p) prima della messa in regime dell'impianto di sub-irrigazione la ditta dovrà
produrre una certificazione tecnica a firma di un geologo iscritto
all'Ordi ne nella quale lo stesso dichiari ed asseveri che i terreni oggetto
della sub-irrigazione sono idonei a ricevere le acque depurate del
complesso in parol a.
-----

q) che venga att ivata

--

la raccolta differenza

---

Provincia di Lecce

______,

ARPADAP Lecce
e
Sezione vigilanza
Ambientale.

delle diverse frazioni

merceologiche dei rifiuti prodotti;
r) che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da
contenere il consumo energetico e l'inquin amento lumino so (utilizzando
ad esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati
verso il basso). Si raccomanda altresì lo spegnimento del 50 % delle
sorgenti luminose nelle ore di minor afflusso...".
I.

Vengano attuate tu tt e le " misure di mit igazion e e di monitoraggio pre viste"
indicate nella relazione di progetto "02 rev4 Rl0 a - Sia relazione generale" di

ARPA DAP Lecce

e
Sezione vigilanza
Ambientale.

aprile 2017, trasmessa con not a prot . n. MM 03/2017 .
I.

Sia rispett ato il piano di monitor aggio e di gestione propo sto nella relazione di
progetto "02 rev4 RlOa - Sia relazione generale" di aprile 2017, trasmessa con
nota prot. n. MM 03/2 017 ed allegato in calce al presente documento.

[ARPA - DAP Lecce, prot. n. 0062797 del 18.10.2017, conferma del parere espresso
con nota prot . n. 59597 del 10.10 .2016]
www.regione.puglia.it
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1. Fase di progetto/ante-operam/prima

E

della realizzazione

Siano rispettati i requisiti igienico - sanitari minimi indispensabili perché la
str uttura possa avere la classificazione proposta ai sensi della l.r. 11/99.

[ASLLecce- 5/SP,prot. n. 141076 del 09.10.2018]
1.Fase di realizzazione/cantiere

a) Al fine di prevenire gli impatti sull'ambi ente antropico dovranno essere
attuate le seguenti misure di prevenzione/contenimento:
• frequente

bagnatura delle superfici non asfaltate di accesso all'area

d'intervento al fine di evitare e/o limitare il sollevamento di polveri dovuto
al transito degli automezzi;
• corretta gestione dei residui di lavorazione/imba llaggi, tale da scongiurare
il pericolo di incendio/bruciatura degli stessi;
• copertura dei cassoni dei mezzi impiegati per il trasporto di materiale
polveroso;
• impiego di mezzi muniti di filtro antiparticolato;
• organizzazione dei turni di attività, in modo da limitare la presenta dei
mezzi ai momenti di effettiva necessità;
• i lavori dovranno prevedere un calendario tale da evitare di realizzare
interventi nelle aree adiacenti alle residenze nei periodi estivi (rif. par.
7.5.2 dello SIA);
• identificazione e separazione, per tipologia, dei rifiuti prodotti durante la
fase di cantiere, al fine della relativa gestione nel pieno rispetto della
normat iva vigente in materia. Mediante apposita relazione dovr à essere
data evidenza dei quantitativi di materiali inviati a recupero e dei relativi
interventi / origine da cui gli stessi sono stati prodotti (rif. par. 7.2.2 dello
SIA);
• lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà essere effettato

ARPA DAP Lecce
Sezione vigilanza
Ambientale.

presso

discariche autorizzate. Mediante apposita relazione dovrà essere data
evidenza dei quantitativ i di materiali smaltiti e dei relativi interventi da cui
gli stessi sono stati prodotti (rif. par. 7.3.1 dello SIA);
• rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e smi.
b) Al fine di prevenire gli impatti su flora e fauna dovranno essere attuate le
seguenti misure di prevenzione/contenimento :
• adozione di tutti gli accorgimenti attuabi li finalizzati a limitare le emissioni
sonore e di polveri (rif. par. 7.2.3. dello SIA);
• divieto di abbandono sul suolo di rifiuti organici (Avanzi di cibo, scarti, ecc),
al fine di non attirare animali (rif . par. 7.3.1 dello SIA);
• rispetto delle disposizioni di cui alla 1.281/1991 e 1.157/1992 (rif. par. 7.3.1
dello SIA);
• assicurare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi di depurazione con
l'attuazione di un opportuno programma di manutenzione, al fine di
garantire la qualità delle acque depurate che saranno disperse sul suolo
(rif . par. 7.3.1 dello SIA);
• evitare l'accumulo di materiali ed il compattamento del terren o nelle
immediate vicinanze delle piante(rif. par. 7.3.2 dello SIA);
www.regione.puglia.it
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• siano attuale le migliori pratiche per l'espianto ed il reimpianto delle
elementi dir ettamente inte rfer iti dall' intervento (rif. par. 7.3.2 dello SIA).
c) Al fine di prevenire gli impatti su suolo e sottosuolo dovranno essere attuate
le seguenti misure di prevenzione/ cont eniment o:
• minimizzare escavazioni e /o movimentazioni di terra (rif. par. 7.4 dello
SIA);
• limitare la realizzazione delle opere provvisionali e minimizzare le aree
destinate allo stoccaggio di materiale ed alla sosta dei mezzi di cantie re e
l'impermeabilizzazione dei suoli (rif. par. 7.4.3 dello SIA);
• dovranno essere evitate zone di ristagno delle acque superf iciali (rif. par.
7.4.1 dello SIA);
• dovrà essere attuato il ripr istino e rinaturalizzazione delle aree di terre no
temporaneamente utilizzate in fase di cantiere per una loro restituzione
alla utilizzazione originaria;
• accurata gestione delle te rre e delle rocce da scavo, secondo quanto
previsto dalla norm ativa vigente;
• non impiegare prodotti chimici di sintesi, pesticidi e diserbanti;
• dovrà essere opportunamente gestito il deposito temporaneo in sito dei
materiali da smaltir e. Gli stessi dovranno essere allontanat i e conferiti
presso gli impianti di recupero/smaltimento nei tempi e nei modi previsti
dalla normativa vigente .
• prevedere l'applicazione di specifici accorgimenti per gli scavi;
• lungo il perimetro dei cantiere, provvedere all'installazione di idonee
schermat ure, finalizzate al contenimento del rumore e dell'inquinamento
(rif . par. 7.4.3 dello SIA).
d) Al fine di prevenire gli impatti sull' ambiente idrico dovranno essere attuate
le seguenti misure di prevenzione/ contenimento
• installazione di idon ee barriere rimovibili (possibilmente, in materiale eco
compatibile) da installare a ridosso dell'area occupata dal cantiere (rif . par.
7.5.1 dello SIA);
• corretta gestione delle acque di supero prodotte durant e le fasi di gett o dei
calcestruzzi, recapitando

le stesse in apposite vasche poste nelle

immediate vicinanze delle opere da realizzare;
• nelle more del collegamento con il SII, deve essere assicurato il
mantenimento dell' efficie nza dei sistemi di depurazione con l'attuazion e di
un opportuno programma di manutenzione, al fine di garantire la qualità
delle acque depurate che saranno disperse sul suolo (rif. par. 7.3.1 dello
SIA);
e) Al fi ne di prevenire gli impatt i su aria e atmosfera dovranno essere attuate le
seguent i misure di prevenzione/co nt enimento (rif . par. 7.6.1 dello SIA):
• frequente bagnatura delle superfici non asfaltate di accesso all'area
d'intervento al fine di evitare e/o limitare il sollevamento di polveri
dovut o al transito degli automezzi;
• bagnatura delle opere da demolire e delle piste di cantiere, e ove
necessario;
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• adozione di barr iere antip olvere mobili nei pressi dei recettori

più

sensibili agli inquinanti atmosferic i (insediamenti residenziali);
• adozione di processi di movim entazione con scarse altezze di getto e
basse velocità;
• corretta

gestion e

dei

residui

di

t ale

lavorazione/imballaggi,

da

scongiurar e il pericolo di incendio/bruciatura degli stessi.
f) Al fine di prevenire gli impatt i dovuti a rumor e, vibrazioni e camp i
dovranno

elettromag netici

essere att uate

seguenti

le

misure

di

prevenzione/contenimento:
• installazione, se già non previsti, di silenziato ri sugli scarichi delle
macchine oper atric i;
• manutenzione dei mezzi ed att rezzature:
o eliminazione degli attriti att raverso operazioni di lubrificazione ;
o sostit uzione dei pezzi usurati;
o controllo e serraggio delle giunzion i;
o bilanciatura

delle parti rotanti

delle apparecchiature

per evitare

vibrazioni eccessive;
o verifica delle tenuta dei pannelli di usura dei motori;
• relativamente al transito dei mezzi pesanti, siano previsti limit i di velocità
specifici, evitando operazioni in periodo notturno.

1. Fasedi realizzazione/cantiere e a regime

a)

Sia attuato quan to necessario a garantire il rispetto delle limitazioni
contenute nelle Misure 2.10 dell'allegato 14 del PTA.

b)

Con riferimento alle acque reflue meteoriche , si rammenta la necessità
che le st esse siano trattate in conformità ai regolamenti regionali
n.26/2 011 (trattamento reflui civili) e n.26/2013 (trattamento delle acqu e
meteoriche );

c)

con riferiment o alla previsione di
necessario che siano rispettate
delib erazione di giunta Regionale
sussist enza della capacità residua
interessato.

G

[Servizio

Risorse Idriche

allaccio al depurato re cittadino è
le disposizioni contenute nella
n.1252 del 9 luglio 2013 circa la
di tra t tamen to presso l'im pianto

della Regione Puglia, prot.

Servizio Risorse Idrich e
della Regione Puglia

n. A0O _ 075/ 163 7 del

27.03.2015}
1. Fase di progetto/ante-operam/prima

della realizzazione

{Sezione Tetuela e Valori zzazione del Paesaggio della Regione Puglia, prot. n.
A0O_l45/4899 del 12.06 .2019]

H

a) sia stralciata la realizzazione della "Casa del Parco" in quanto in contrasto
con le prescrizioni di cui all'a rt . 45 e con le misure di salvaguardia di cui
all'art. 63 delle NTA del PPTR;
b) sia esclusa, nella fascia dei 300 m interes sata dal bene paesaggistico
"Territori Costieri", la elimin azione dei comple ssi vegetazionali naturali
esistenti che caratterizzano il paesaggio costiero e la trasformazione e
rimozione della vegetazione arborea o arbustiva;

Sezion e Tut ela e
Valorizzazione del
Paesaggio della Regione
Puglia

c) sia esclusa l'apertura di nuova viabilità, ma sia previsto l'eve ntu ale riuso di
tracciati viari esistent i ciò anche per l'accesso al mare;
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d) la realizzazione dei parcheggi, degli spazi di sosta, delle aree a verde
attrezzat o, dell'area destinata ad arena, dei percorsi pedonali e viari previsti,
deve escludere ogni opera che comporti la impermeabiliz zazione dei suoli.
Inoltre, non deve compromettere i caratteri naturali, deve garant ire la
salvaguardi a dell e specie vegetazionali naturali che caratt erizzano il
paesaggio costiero;
e) la realizzazione dell'anfiteatro-arena preveda l'uso di attr ezzatur e di facile
amovibili tà realizzate con materiali ecocompati bili, senza l'uti lizzo di
materiali cementati di qualsiasi genere, fondazioni nel sotto suolo, installate
senza alterare la morfologia dei luoghi;

f) il completamento dell'impianto fognario sia consenti to in modalità
esclusivamente interrata con il consequenziale ripristi no del terreno vegetale
sovrastant e e utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso
più breve possibile;
g) per il completamento dell'impianto di depurazione sia prevista, come opera
di mitiga zione degli impatti paesaggistici, la piant umazione di una fascia
arborea e arbustiva perimetra le con specie autoctona dello spessore minimo
di 3 m;
h) la strutt ura balneare prevista (n.20) sia realizzata con elementi di facile
amovibilità (anche impiant istica). che non compromet tano gli elementi
naturali, i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corrido i
di connessione ecologica, non comportino l'a umento di superficie
impermeabile, prevedendo idon ee opere di mitig azione degli impatti; e non
riducano la fr uibilità ed accessibilità dei territo ri costieri. Siano realizzate con
materiali ecocompatibi li, senza uti lizzo di materiali cementati di qualsiasi
genere e fondazioni nel sotto suolo, nel rispetto delle specifiche norme di
settore e siano installate senza alt erare la morfologia dei luoghi;
i) sia adeguata la progettazione dei nuovi edifici a degli edifici in
completamento alle prescrizioni dall'art. 79 comma 1.3-b) delle NTA del
PPTR,osservando quanto riportato nell'elaborato del PPTR"4.4.6 - Linee
guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni
rurali "; in particolare:

j)

gli edific i identif icati nella planimetria di progetto (Tav A02 rev3 Planimetria generale propo sta progettuale) con i numeri 2, 3, 4, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, nonché gli edifici residenziali indic ati nella
planim etri a stato di fatto "Strutture non ultim ate" (Tav A0l rev3 Planimetria Generale stat o di fatto) , siano dotati di sist emi solari passivi
(solare termico e solare fotovoltaico) e che prevedano l'uso di strategie
sostenibili come la raccolta e riuso dell e acque meteoriche. Tali impianti
dovranno essere integrati negli edifici in modo da non alterare le visuali, le
sagome e i prospetti degli stessi;

k) il progetto degli edifici di cui al punto precedente deve prevedere soluzioni
per la climatizzazione degli ambienti tali da non necessitar e di unit à esterne
o eventualmente prevedere l'i nstallazione delle stesse in posizione
mascherata in modo da non alterare le visuali, le sagome e i prospetti degli
edifici;
I) gli impianti solari fotovol taici/ te rm ici, per gli edifici di cui ai punti precedenti,
dovranno essere integrati negli edifici stessi in modo tale da non alterare le
visuali, le sagome e i prospetti. Il parapetto di coronamento del tetto dovr à
raggiungere una quota più elevata rispetto al baricentro dell' eventu ale
pannello
fotovoltaico
o
solare.
Non
sono
ammesse
pensilin e/tett oie/pergo lati che supportino tali impianti;
m) sia riprogettata la soluzione di copertura (a piramidi in vet ro/pl exiglass)
www.regione.puglia.it
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dell' edificio 4 - "Area commerciale", considerando le forme, le tipologie, i
materiali degli edifici tradi zionali ricorrenti (semplificazione formale dei
volumi);
n) gli aggetti esistent i sugli edifici residenziali indicati nella planimet ria stat o di
fatto "Strutture non ultim ate" siano completati con forme, tipologie e
material i tipici degli edifici tradizionali evitando element i spioventi
sormont ati da coppi a coronamento del solaio di copertura.
o) la superficie planimetrica della piscina dovrà essere ridotta di un terzo, da
suddividere in due diverse vasche di forma regolare, adeguatament e
distanziate;
p) le due piscine risultanti dalla precedente prescrizione dovranno essere
rivestite/trattate internamente con fini tu ra di cromia sabbia/grigio o nelle
tona lità della pietra locale, al fine di mitig arne l'impatto;
q) l'area circostante le piscine, da ridurre proporzionalmente alla riduzione
complessiva, potrà essere pavimentata esclusivamente per una fascia
perimetrale della larghezza massima di 1 metro e per la parte fra pposta alle
stesse, compr endendo I' "area a piedi nudi", mediante materiale lapideo di
cromia chiara posato ed allettato con malta a base di calce; nella restante
area da individuare come "solarium verde", potranno essere realizzati
limitati percorsi e/ o piccole piazzole posando analoghi elementi lapidei a
secco e a giunto largo, in maniera da consentire un adeguato drenaggio e la
naturale crescita del manto erboso;
r) non siano realizzati i previsti rivestimenti in pietra locale delle recinzioni o di
porzioni mur arie dei fabbricati esterni, al fine di evitare l'emulazione di
manufatti della tradizione edilizia rurale, di cui peralt ro non sono riproposte
le tecniche costruttive originarie; le suddette murature dovranno pertanto
essere rifinite con into naco liscio opaco di cromia chiara;
s) la prevista struttura compo sta da portali/tela i visibili nei prospetti della sala
ristorante (tav. A7.1) non dovrà eccedere l'altezza della linea d'attico;
analogamente la strut tura composta da elementi verticali che affianca le
rampe di scale non dovrà eccedere l'alt ezza di un norm ale parapetto (un
metro circa);

t) le strutture balneari previste (cfr . prescrizione n. 9 della nota prot. 145 del
20/1 0/2016 ) dovranno essere sotto poste al parere della Scrivente in base a
procedura di legge sulla scort a della redazione di elaborati grafici/r elazional i
di dettaglio .
2. Fasedi realizzazione/cantiere e a regime

a) in fase di esecuzione dei lavori non siano realizzate opere provvisori e (pista
carrabili, accessi, depositi di materiale, ecc.) che interessino direttamente le
compagini vegetazionali esistent i;
b) la viabilità interna dovrà essere trat t ata esclusivamente con misto cava
stabilizzato nelle cromie della terra battuta, da posare con tecnologia
drenant e.
Si allega, quale parte int egrante del presente documento, il "piano di monitoraggio e di gestione integrato" proposto
dalla società Montimare Spa nella relazione di progetto "02 rev4 RlOa - Sia relazione generale" di aprile 2017, cap.
7.8, t rasmessacon nota pro t. n. MM 03/2017 .
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elementi peculiari del paesaggio.Tali schermi possono fungere anche da barriere antirumore e
antinquinamento.
Alla fine delle attività cantieristiche è comunque previsto il recupero ambientale dell'area, che
prevede misure d'intervento atte a ripristinare gli aspettipaesaggistici originari (forme e colori)
ovvero allavalorizzazione di quelli ecologici-naturalistici:
•

pulizia totale dell'area, con raccolta e trasporto a discarica di tutti i rifiuti prodotti dalle
lavorazioni eseguite in cantiere;

•

riutilizzo del terrenovegetale, precedentemente scavato e accantonato, per la rimodellazione
delle superfici, con opportuni raccordi al disegno morfologico della zona;

•

ripiantumazione di piante della stessa specie degli alberi e arbusti eventualmente rimossi per
l'approntamento dell'area di cantiere.

Grazie alla presenza lungo la fascia perimetrale di alberi sempreverdi e ad alto fusto, il complesso
residenziale si mimetizzerà con l'ambiente circostante.Oltre a ciò, all'interno dell'area di cantiere, si
cercherà di limitare all'essenziale le opere provvisionali e le aree destinate allo stoccaggio di
materiale e alla sosta dei mezzi operativi, contenendo la cementificazione dei suoli.

7.8 PIANO DI MONITORAGGIO E DI GESTIONE INTEGRATO
Il Piano di Monitoraggio e di Gestione sarà elaborato con l'entrata in esercizio della struttura e sarà
sottoposto ad una valutazione periodica, al fine di stimare l'efficacia delle azioni intraprese e del
conseguimento degli obiettivi.
La valutazione sarà coordinata dal Soggetto gestore, che si occuperà di aggiornare periodicamente
la procedura in base allo stato di attuazione degli interventi; si realizzerà attraverso la verifica del
grado di conseguimento degli obiettivi, !!Ull'analisidell'efficacia delle strategie di gestione, e sullo
stato di avanzamento e/o realizzazione degli interventi previsti.
Mediante l'analisi di questi elementi sarà possibile valutare lo strumento di gestione e prevedere, se
necessario, variazioni volte ad affinare e potenziare il piano stesso; questa azione è attuabile
attraverso la revisione degli obiettivi, delle strategie e degli interventi. Di conseguenza il piano è da
intendersi come strumento dinamico e versatile, capace di adattarsi alle diverse esigenze che le
effettive dinamiche operative riscontreranno nel loro percorso di attuazione degli obbiettivi.
Le azioni previste per una corretta gestione del villaggio hanno come scopo principale quello di
monitorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie e l'analisi delle loro eventuali
variazioni nel tempo.
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La Società si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie
performance ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile,
ogni impatto negativo verso l'ambiente delle sue attività.
La Montimare intende raggiungere i traguardi sopraindicati mediante le seguenti azioni:
•

assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di
legge e dei regolamenti ambientali, attuando ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e
tecnologici per prevenire l'inquinamento, dell'acqua, dell'aria e del suolo;

•

minimizzare il consumo d'acqua monitorando in continuo i parametri critici, il consumo di
materie prime e la produzione dei rifiuti;

•

attuare, per quanto possibile, una politica volta al risparmio energetico, ferme restando le
condizioni di comfort fomite dallastruttura, monitorando in continuo i parametri critici;

•

attività di informazione, formazione e aggiornamento, rivolta a tutti i dipendenti per
promuovere responsabilità e consapevolezza;

•

sensibilizzazione dei fornitori di beni e servizi sui contenuti della politica ambientale;

•

utilizzo, ove possibile, di prodotti eco-compatibili;

•

comunicazione, trasparenza e sensibilizzazione rivolta alla comunità locale ed alla clientela
sul tema ambiente per ottenere e consolidare la fiducia da parte dei clienti;

Al perseguimento degli obiettivi espressi nella Politica per il Sistema di Gestione Integrato sarà
richiesta la collaborazione, la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i componenti
l'organizzazione. Ognuno sarà impegnato a sostenere e ad attuare gli indirizzi stabiliti, applicando
correttamente le procedure aziendali e suggerendo gli opportuni miglioramenti.
Con un report almeno triennale saranno presentate le informazioni ambientali annuali relative al
Villaggio Turistico: la Società, in quest'ottica, assumerà l'impegno di strutturare la propria
organizzazione ad introdurre un Sistema di Gestione Ambientale secondo lo standard internazionale
UNI EN ISO 14001 :2004 nel settembre 2005, e ad intraprendere successivamente il percorso della
registrazione EMAS in conformità al nuovo Regolamento CE 1221/2009 (cd. EMAS III).
La comunicazione delle informazioni ambientali rappresenta la sintesi di un percorso a favore
dell'ambiente che la Direzione di Montimare ha deciso di intraprendere e di cui la Registrazione

EMAScostituirà un traguardo fondamentale.

258
Ali. RIOa- SIA Relazione generale

49672

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

del complessoturistico-residenzialeMontimarein località Torre Rinalda

La società si pone, principalmente, l'obiettivo di migliorare il rapporto tra l'attività turistica e il
territorio in cui essa detennina la propriaimpronta; in quest'ottica, il regolamento EMAS fornisce
uno strumento riconosciuto e di grande visibilità nei confronti di un turismo più sensibile ai valori
naturalistici, allaconservazione del patrimonio ambientale e allo sviluppo sostenibile.
Adattare progressivamente il proprio modo di operare a criteri di sostenibilità e rispetto ambientale
risulta essere una necessità imprescindibile poiché è evidente che, dall'atteggiamento nei confronti
del patrimonio ambientale dipende la vita stessa della struttura turistica; pertanto, Montimare S.p.a.
nel suo complesso si impegna concretamente nella promozione del turismo sostenibile,
improntando la gestione delle proprie attività al miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali. In questo senso, la registrazione EMAS non rappresenta la conclusione di un progetto,
bensì un punto di partenza per rendere il Villaggio un luogo sempre più vicino sia alle esigenze del
cliente che a quelle della conservazione dell'ambiente naturale.
L'aggiornamento delle infonnazioni ambientali, oltre ad esprimere pubblicamente e senza retorica
questo impegno, rende disponibili, a tutti coloro che lo desiderano e ne facciano richiesta, le
infonnazioni sulle prestazioni ambientali di Montimare S.p.a.e consente di instaurare un rapporto
più stretto e sincero sia con il cliente che con gli altri soggetti interessati, operanti sul territorio in
questione.
La relazione triennale si configurerà come la raccolta delle infonnazioni ambientali che la Società
annualmente redigerà al fine di presentare alla Comunità intera i dati ambientali annuali,
l'andamento delle prestazioni ambientali delle attività e dei servizi presenti all'interno del Centro
Turistico e le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno (introduzione nuove attività,
variazioni assetto interno ecc.).
In confonnità al Regolamento CE 1221/2009 EMAS, Montimare ritiene la comunicazione delle
infonnazioni ambientali uno degli strumenti fondamentali per garantire trasparenza e dialogo con il
territorio in cui opera in particolare e con chiunque ne sia interessato in generale. Per ciascun
fattore sotto riportato, si prevedono i seguenti interventi:

Emissioni in atmosfera

Le tipologie di interventi da effettuare sono:
•

monitoraggio delle quantità di gas refrigeranti rabboccate durante le usuali attività di
manutenzione svolte da ditte specializzate;

•

controllo periodico in Aprile dalle caldaie e misurazione dei gas serra prodotti.
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Consumoidrico
L'aspetto legato al consumo idrico è tra i più significativi rilevabili all'interno del Complesso
Turistico. Al fine di ottimizzare lo sfruttamento della risorsa idrica gli interventi proposti
riguardano:
•

la sensibilizzazione dei clienti al risparmio idrico;

•

l'utilizzo di acqua non potabile per scopi irrigui;

•

la realizzazione di impianti ad irrigazione centralizzata e temporizzata;

•

l'utilizzazione degli impianti di irrigazione nelle ore meno calde della giornata.

Rischio incendio
Essendo il pericolo di incendio tra gli aspetti significativi merita attenzione e particolare cura
soprattutto per quanto riguarda il mantenimento e la conservazione della vegetazione, considerata
una risorsa primaria del Villaggio Montimare.
I provvedimenti che si intendono adottare a tal proposito sono:
•

l'implementazione della manutenzione degli arbusti e della vegetazione secca durante il
periodo estivo onde ridurre al minimo la possibilità di svilupparsi di focolai di incendio;

•

la redazione di un piano di potatura.

Sarà realizzato un apposito Piano di Emergenza e di Evacuazione, secondo il quale la Società
disporrà di risorse, criteri e metodi di intervento per far fronte alle situazioni di emergenza dovute a
incendi. li Piano di emergenza ed evacuazione dovrà risultare adeguato alle necessità della struttura
e dovrà scongiurare, per quanto preventivabile, il rilevarsi di incidenti o accadimenti ambientali tali
da produrre un danno grave all'ambiente o una situazione di inquinamento e alterazione
dell'ecosistema.

Rischio allagamento
Per quanto attiene il rischio in questione, occorre precisare che il villaggio "Montimare" sorge su un
terreno prevalentemente sabbioso posto su uno strato calcarenitico che assicura, in caso di forti
piogge e/o alluvioni una elevata capacità di assorbimento.
Inoltre il complesso è dotato di un bacino drenante appositamente sovradimensionato che garantisce
un rapido smaltimento delle eventuali acque piovane di ruscellamento.
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Consumoenergeticoe delle materie prime

I provvedimentiche si intendonoadottaresono:
•

lo studio di fattibilità per la realizzazionedell'autosostentamentoenergetico con l'impiego
di pannellifotovoltaici;

•

l'utilizzo di lampade a risparmio energetico,sistemi di regolazione e temporizzazionedei
corpi illuminanti;

•

la riduzionedei consumidi gas mediantepiano di controllointerno;

•

l'utilizzo da parte delle squadredi pulizie internaed esternadi solo prodotti ecocompatibili.

Fornitoridi prodottialimentari

Per le Aziende certificate o in corso di certificazioneEMAS/1S01400I :2004 non sono previsti
interventi o controlli o interventi viste le garanzie già offerte dalla Certificazione. Per le altre
aziendesono previsteverifichesulla conformitàlegislativa,mediantequestionaridi valutazione.

Fornitoridi materialied attrezzature

Per le Aziende certificateo in corso di certificazioneEMAS/1SO1400
I non sono previsti interventi
o controlli o interventiviste le garanzie già offerte dalla Certificazione.Per le altre aziende sono
previsteverifichesulla conformitàlegislativa,mediantequestionaridi valutazione.
Fornitoridi consulenzetecnichee prestazionidi servizi

Per le Aziendecertificateo in corso di certificazioneEMAS/1SO14001non sono previsti interventi
o controlli o interventiviste le garanzie già offerte dalla Certificazione.Per le altre aziende sono
previsteverifichesulla conformitàlegislativa,mediantequestionaridi valutazione.

Smaltitoridi rifiuti e/o trasportatoridi rifiuti

Per le Aziende certificateo in corso di certificazioneEMAS/ISOI400l non sono previsti interventi
o controllio interventiviste le garanziegià offertedalla Certificazione.Per le altre aziende verifiche
sulla conformità legislativa, mediante accertamento della qualificazione e compilazione di
questionaridi valutazione.
Appaltatori
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Per le Aziende certificate o in corso di certificazione EMAS/ISO 14001 non sono previsti interventi
o controlli o interventi viste le garanzie già offerte dalla Certificazione. Per le altre aziende si
prevede la definizione del contratto di appalto con riferimenti specifici al rispetto delle normative
ambientali e delle procedure interne di sicurezza.

Turisti e clienti
Si prevede di sensibilizzare i clienti al risparmio di risorse e al corretto smaltimento dei rifiuti,
mediante appositi programmi pubblicitari, apposizione di cartellonistica e segnalazione all'interno
dei punti più sensibili (camere, luoghi comuni, aree di pubblico accesso).

Formazione del personale
Le iniziative di formazione del personale saranno volte all'informazione degli addetti e degli
stagionali al momento dell'assunzione sulla criticità degli aspetti ambientali del Villaggio e sulla
descrizione degli impatti significativi connessi alle attività svolte al suo interno. Gli argomenti
presentati come aspetti rilevanti del sistema di gestione ambientale riguarderanno
l'approvvigionamento idrico, i consumi energetici, la gestione dei rifiuti, il mantenimento e la
conservazione della flora. Inoltre dovranno essere discussi gli obiettivi da perseguire e i traguardi da
raggiungere che saranno descritti all'interno del Programma Ambientale. La professionalità della
struttura fissa il numero degli organici che saranno reclutati periodicamente in maniera tale che non
si sentano particolari esigenze aziendali in proposito.
Valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori e dei fruitori del villaggio
Il Complesso Turistico dovrà operare in modo da proteggere i lavoratori e i clienti da rischi che
possano derivare dall'ambiente esterno e dalle attività lavorative interne connesse all'erogazione del
servizio.
A tale scopo sono rispettati tutti gli aspetti dell'igiene dell'ergonomia e della medicina del lavoro
conformemente al D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, i lavoratori saranno informati sui rischi legati alle
attività lavorative.
I clienti saranno informatitramite brochure e l'apposizione di specifica cartellonistica, delle misure
precauzionali e degli obblighi da assolvere in ambito ambientale e in caso di emergenza.
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e
Misure previste per il monitoraggio degli impatti - Indicazioni emerse dalla valutazion
esso la
Il D.Lgs.152/2006 e s.m.i. rafforza la finalità del monitoraggio ambientale attribuendo ad
zione
valenza di vera e propria fase del processo di VIA che si attua successivamente all'infonna
sulla decisione (art. I 9, comma 1, lettera h).
(art.22,
Il monitoraggio ambientale è individuato nella Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.,
per il
lettera e); punto 5-bis dell'Allegato VII) come "descrizione delle misure previste
è quindi
monitoraggio" facente parte dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ed
SIA.
documentato dal proponente nell'ambito delle analisi e delle valutazioni contenute nello stesso
/2006 e
Il monitoraggio è invece parte integrante del provvedimento di VIA (art.28 D.Lgs.152
attività
s.m.i.) che "contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle
di controllo e monitoraggio degli impatti".
tà
In analogia alla VAS, il processo di VIA non si conclude quindi con la decisione dell'autori
le
competente ma prosegue con il monitoraggio ambientale per il quale il citato art.28 individua
seguenti finalità:
•
•
•

controllo degli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate;
corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera;
individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti per consentire all'autorità
competente di adottare le opportune misure correttive che, nel caso di impatti negativi
e
ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti
valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, possono comportare.

gestione
Dalla valutazione degli aspetti ambientali sono emersi alcuni aspetti significativi (es.
obiettivi
rifiuti, uso delle risorse idriche ed energetiche, ecc ..) per i quali saranno previsti specifici
gio, nel
di miglioramento. Con riferimento alla descrizione delle misure previste per il monitorag
seguito si fornisce un quadro di sintesi (riportato nella tabella).

INDICATORE
CONSUMO
SPECIFICO ACQUA
POTABILE
CONSUMO
SPECIFICO
ENERGIA
ELETTRICA

MISURA

PARAMETRI
MISURATI

ASPETTO/OBIETTIVO

m3/presenze

Consumi annui totali

consumo
risorse/obiettivo
rispannio idrico

kWh/presenze

Consumi annui totali

consumo
risorse/obiettivo
risparmio energia

UNITA' DI
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Totale biancheriacamere
Totalebiancheria
ristoranti

consumorisorse

Vpresenze

Totale consumicentrali
tenniche

consumorisorse

Vpresenze

Consumiannui totali

consumo risorse

consumoprodotto pulizia

ml/presenze

Prodottidetergentiannui
cucine
Prodottipuliziaannui
Strutture

ml/pasti

Totaleconsumiannui olio
cucine

consumorisorse

CONSUMI
SPECIFICI
BIANCHERIA
CONSUMO
SPECIFICO
COMBUSTIBILE
CENTRALI
TERMICHE
CONSUMO
SPECIFICOGAS
GPL

n°/presenze

CONSUMO
SPECIFICO
DETERGENTI

ml/pasti

CONSUMO
SPECIFICOOLI
CUCINA

BIODIVERSITA'

PRODUZIONE
RIFIUTI

n°/pasti

uso del suolo/obiettivodi
m2
non incrementodella
edificata
edificati/m2 Totale superficie
superficieedificata
totali
Totale annuorifiuti
rifiuti prodotti/obiettivo
kg/presenze
prodotti
riduzionerifiuti
Fanghibiologiciannui
kg/presenze
riduzionerifiuti non
Totaleannuo rifiuti non
kg/presenze
differenziati
ti
differenzia
aumentorifiuti
Totale annuo rifiuti
kg/presenze
differenziati
differenziati
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USOTA
PROTOCOLLO

Trasmissionea mezzofax e
posta elettronicaai sensi
dell'art.47del D.Lgsn. 82/200S

AllaSezioneAutorizzazioniambientali
servizioVIA, VINCA
servizio.ecoloqia@pec.rupor,puqlia.it

a, p.c.

AlMinisterodei Benie delle Attività Culturali

Belle Arti e Paesaggio
Archeologia
Soprintendenza
per le provincedi Brindisi,Taranto e Lecce
mbac-sabao-le@mailcert.beniculturali.it

Alla ditta MONTIMARE
montimarespo@arubapec.it

Oggetto:

del complesso turistico/residenziale
IO VIA 0085 - Progetto per il completamento
.
Rinalda
Torre
HMontimare" sito in località

15.10.2018 della Sezione Autorizzazioni ambientali
Con riferimento alla nota n. A00_089_10974 del
turistico/residenziale
sso
comple
del
o
tament
comple
il
per
tto
Servizio VIA,VINCA,relativa al "Proge
enta quanto segue.
"Montimare" sito in località Torre Rinalda", si rappres
n.
14.01.2019 ha confermato il parere reso con nota
La scrivente Sezione con nota prot. n. AOO_264 del
ssa dal
alla luce della rimodulazione progettuale trasme

A00_145_9339 del 20.10.2016, anche
/2018, stralciando la prescrizione n. 1 di cui al
proponente con note prot. n. MM/3/2018 e MM/10
paragrafo "Conclusioni".
Soprintendenza ha trasmesso il proprio parere sul
Con nota prot. n. 4685 del 04.03.2019 la competente
he condizioni, finalizzate olla mitigazione e
specific
ti
progetto in oggetto, favorevole "alle seguen
o, oltre a perseguire un minore consumo di suolo:
campensazione paesaggistica delle opere in progett
essere ridotta di un terzo, da suddividere in due
dovrò
1. fa superficie planimetrica della piscina
distanziate;
diverse vasche di forma regolare, adeguatamente
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A
E
SEZIONTUTEL

o essere rivestite/trottate
le due piscine risultanti dalla precedente prescrizionedovrann
della pietra locale,al fine di
tonalità
nelle
o
rigio
sabbia/g
cromia
di
finitura
con
ente
internam
mitigarnefimpatto;
riduzione complessiva,patrà
l'area circostantele piscine, da ridurre proporzionalmentealla
larghezzamassimadi 1
della
rale
perimet
fascia
una
per
amente
esserepavimentata esclusiv
piedi nudi", mediante
a
"area
I'
metro e per la parte frapposta alle stesse,comprendendo
calce;nella restante
di
base
a
malta
con
allettato
ed
posato
chiara
materiale lapideodi cromia
percorsre/o
limitati
ti
realizza
essere
o
area da Individuare come "solarium verde", potrann
In maniera da
largo,
giunto
a
e
secco
a
lapidei
ti
elemen
i
analogh
o
piccole piazzaleposand
erboso;
consentireun adeguatodrenaggioe lo naturalecrescitadel monto
nio di porzioni murarle
recinzio
delle
taca/e
pietra
in
enti
rivestim
previsti
I
ti
non siano realizza
eedilizio rurale,
tradizion
dello
tti
manufa
di
ione
del fabbricati esterni,al fine di evitarel'emulaz
le suddette murature
le;
originar
ive
costrutt
tecniche
le
te
ripropos
sono
non
di cui peraltro
chiara;
dovrannopertanto essererifinite con intonacoUscioopacodi cromia
cavostabilizzatonellecromie
misto
con
amente
esclusiv
trattata
essere
dovrà
interna
viabilità
lo
della terra battuta, da posarecon tecnologiadrenante;
ti della sala ristorante (tav.
lo previsto struttura compostada parta/i/telai visibili nei prospet
la struttura compostada
mente
analoga
d'attico;
linea
della
l'altezza
e
A7.1} non dovrà ecceder
el'altezza di un normale
ecceder
elementi verticali che affianca le rompe di scalenon dovrà
circa};
parapetto (un metro
prot. 145 del 20/10/2016)
le strutture balneari previste (cfr. prescrizionen. 9 della nota
radi legge sulla scorta
procedu
a
base
In
te
Scriven
della
parere
al
ste
sottopo
dovrannoessere
;
dettaglio
di
della redazionedi elaboratigrafici/relaziona/I
trasmesso un elaborato
prima del rifascio de/l'autorizzazionepaesaggisticadovrà essere
n. 1 e n. 6".
iont
presçriz
alte
nto
riferime
plonlmetrfcodi recepimento.conparticolare

ere
del 15.03.2019la scriventeSezioneha chiesto al proponente di trasmett
Connota prot. n. AOO_Z071
ento,con particolare riferimento
recepim
di
trico
planime
to
elabora
"un
ndenza
Soprinte
nte
alla compete
alle prescrizionin. 1 e n. 6".
e Sezione gli elaborati progettuali
Con pec del 29.03.2019 il proponente ha trasmesso alla scrivent
data 03.04.2019.
in
richiesti,i quali sono stati Inoltratiallacompetente Soprintendenza
ndenza ha verificato l'avvenuta
Con nota prot. n. 11893 del 04.06.2019 la competente Soprinte
e.
impartit
ioni
ottemperanza alle prescriz
(CONCLUSIONI)

ndenzaArcheologia,BelleArti
Per tutto quanto sopra riportato, Vistoil parere della competente Soprinte
04.03.2019,e la successiva
del
4685
n.
prot.
Lecce,
e
Taranto
,
Brindisi
di
e
provinc
le
per
e Paesaggio
a che la Determinadi VIA
osti
nulla
che
ritiene
Sezione
e
nota prot. n. 11893 del 04.06.2019,la scrivent
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ai sensidell'art. 146del o. Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91
abbiavalore di AutorizzazionePaesaggistica
delle NTAdel PPTR,alle prescrizionidi seguitoriportate.
Prescrizioni di cui alla nata prat. n. AOO 145 9339 del 20.10.2016, con le precisazioni di cui alla nota
prot. n. AOO 145 264 del 14.01.2019 (stralcia della prescrizione n. 1/
siastralciata la realizzazione della "Casadel Parco" in quanta in contrasto con le prescrizioni di
cui all'art. 45 e con le misure di salvaguardia di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR;
sia esclusa, nella fascia dei 300 m interessata dal bene paesaggistico 'Territori Costierin, la
eliminazione dei complessi vegetozionali naturali esistenti che caratterizzano il paesaggio
costiero e la trasformazione e rimozione della vegetazione arborea o arbustiva;
sia esclusa l'apertura di nuova viabilità, ma sia previsto l'eventuale riusa di tracciati viari
esistenti ciò anche per l'accesso al more;
la realizzazione dei parcheggi, degli spazi di sosta, delle aree a verde attrezzato, dell'areo
destinata ad arena, del percorsi pedonali e vfari previsti, deve escludere ogni opera che
comporti la impermeabilizzazione dei suoli. Inoltre, non deve compromettere i caratteri naturali,
deve garantire fa salvaguardia delle specie vegetozionali naturali che caratterizzano il
paesaggio costiero;
la realizzazione dell'anfiteatro-arena preveda l'usa di attrezzature di facile amov1bilità realizzate
con materfali ecocompatibili, senza l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere,
fondazioni nel sottosuolo, installate senza alterare la mo,tologia del luoghi;
il completamento de/l'implanto fognario sia consentito In modalità esclusivamente interrata con
il consequenziale ripristino del terreno vegetale sovrastante e utilizzando tecniche non invasive
che interessino il percorso più breve possibile;
per il completamento dell'Impianto di depurazione sia prevista, come opero di mitigazione degli
impatti paesaggistici, la piantumazione di una fascia arborea e arbustiva perimetrale con specie
autoctona dello spessore minima di 3 m;
la struttura balneare prevista (n.20) sia realizzata con elementi di facile amovibilità (anche
impiantistica), che non compromettano gli elementi natumli, i caratteri dei luoghi, non
aumentino la frammentazione del corridoi di connessione ecologica, non comportino l'aumento
di superficie impermeabile, prevedendo Idonee opere di mitigazione degli impatti; e non
riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri. Siano realizzate con materiali
ecocompatibili, senza utllizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel
sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e siano installate senza alterare la
molfologia dei luoghi;
in fase di esecuzione dei lavori non siano realizzate opere prowlsorie (pista carrabili, accessi,
depositi di materiale, ecc.} che interessino direttamente le compagini vegetazionali esistenti;
sia adeguata la progettazione dei nuovi edifici a degli edifici in completamento alle prescrizioni
dall'art. 79 comma 1.3-b} delle NTA del PPTR,osservando quanto riportato ne/l'elaborato del
PPTR "4.4.6 - Linee guida per il recupero, lo manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni
rurali"; in particolare:
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gli edifici identificati nella planimetria di progetto (Tav A02 rev3 - Planimetria generale
proposta progettuale) con i numeri 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, nonché
gli edifici residenziali indicati nella planimetria stato di fatto "Strutture non ultimate"

-

(Tav A0l rev3 - Planimetria Generale stato di fatto), siano dotati di sistemi solari passivi
come
(solare termico e so/ore fotovoltaico) e che prevedano l'uso di strategie sostenibili
negli
la raccolta e riuso delle acque meteoriche. Tali impianti dovranno essere integrati
edifici In modo do non alterare le llisuall, le sagome e i prospetti degli stessi;
la
il progetto degli edifici di cui al punto precedente deve prevedere soluzioni per
nte
eventualme
o
esterne
unità
di
necessitare
climatizzazione degli ambienti tali da non
le
prevedere l'installazione dette stesse in posizione mascherata in modo do non alterare
visuali, le sagome e i prospetti degli edifici;

- gli impianti so/art fotovoltaici/termici, per gli edifici di cui ai punti precedenti, dovranno

-

•

ei
essere integrati negli edifici stessi In modo tale da non alterare le visuali, le sagome
prospetti. Il parapetto di coronamento del tetto dovrà raggiungere una quoto più elevata
rispetto al baricentro dell'eventuale pannello fotovoltaico o solare. Non sono ammesse
pensiline/tettoie/pergolati che supportino tali lmpian ti;
sia riprogettata la soluzione di copertura (a piramidi in vetro/plexiglass) dell'edificio 4 "Area commerciale", considerando le forme, le tipologie, i materiali degli edifici
tradizionali ricorrenti (semplificazioneformale dei volumi};
fatto
gli aggetti esistenti sugli edifici residenziali indicati nella planimetria stata di
deg/1
"Strutture non ultimate" siano completati con forme, tipologie e materiali tipici
del
o
coronament
a
coppi
da
sormontati
spioventi
elementi
edifici tradizionali evitando
solaio di copertura.

Belle Arti e
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 4685 del 04.03.2019 della Soprintendenza Archeologia
Lecce:
e
Taranto
Brindisi.
paesoqgio per le province di
in due
la superficie planimetrica della piscina dovrà essere ridotto di un terzo, da suddividere
distanziate;
nte
adeguatame
regolare,
forma
di
diverse vasche
tate
le due piscine risultanti dallo precedente prescrizione dovranno essere rivestite/trat
al fine di
loco/e,
pietra
dello
tonalità
nelle
o
o
sabbio/grigi
cromia
di
finitura
con
e
internament
mitigarne l'impatto;
, potrà
l'area circostante le piscine, da ridurre proporzionalmente alla riduzione complessiva
di 1
massima
larghezza
della
perimetrale
fascia
una
per
nte
essere pavimentata esclusivame
mediante
metro e per la parte frapposta alle stesse, comprendendo r "area o piedi nudi",
restante
materiale lapideo di cromia chiara posato ed allettato con molta o base di calce; nella
percorsi e/o
areo da individuare come "solarium verde", potranno essere realizzati limitati
maniera da
piccole piazzole posando analoghi elementi lapidei a secco e a giunto largo, in
consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita del monto erboso;
murarie
non siano realizzati i previsti rivestimenti in pietra locale delle recinzioni o di porzioni
rurale,
dei fabbricati esterni, al fine di evitare l'emulazione di manufatti della tradizione edilizio
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-

di cui peraltro non sono ripropostele tecnichecostruttive originarie; le suddette murature
dovrannopertanto essererifinite canintonacoliscioopacodi cromiachiara;
la vlabilltà interna dovrà esseretrattata esclusivamente
con misto cavastabilizzatonellecromie
dello terra battuta, da posarecon tecnologiadrenante;
lo prevista struttura compostada portalVtelai visibili nei prospetti della sala ristorante {tav.
A7.1}non dovrà eccederel'altezzadella linea d'attico; analogamentela struttura compostada
elementi verticali che affianca le rampe di scalenon dovrà eccederel'altezza di un normale
parapetto {un metro circa};
le strutture balneari previste {cfr. prescrizionen. 9 della nota prot. 145 del 20/10/2016}
dovrannoesseresottoposteo/ parere della Scriventein basea proceduradi legge sulla scorta
della redazionedi elaboratigrafici/relazionalidi dettaglio.

(i;J!r~~E
~4~-

DELLASEZIONE

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080/5403532
pec: servlzlo.assettoterritorio@pec.rupar.puglla.lt

5

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

49683

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 giugno 2019, n. 148
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Progetto per la realizzazione di un complesso residenziale in loc. S. Angelo
in zona C1 del P.R.G. – Variante al P.D.L. approvato con C.C.C. 36/2018”. Autorità procedente: Comune di
Altamura.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
• in data 19.04.2019 il Comune di Altamura accedeva alla procedura telematica di registrazione
delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013,
trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la
seguente documentazione, in formato elettronico, inerente la “Progetto per la realizzazione di un
complesso residenziale in loc. S. Angelo in zona C1 del P.R.G. – Variante al P.D.L. approvato con
C.C.C. 36/2018”:
− nota prot. n. 26 del 19.04.2019, a firma del Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del
Territorio del Comune di Altamura quale attestazione della sussistenza di tutte le condizioni
previste dall’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del R.R. 18/2013 e ss. mm. ii.
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Allegato A - Relazione Istruttoria del 18/04/2019, a firma del Responsabile del Procedimento –
Capo Servizio Urbanistica del Comune di Altamura, quale atto amministrativo di formalizzazione
della Variante al PdL di che trattasi;
− F_188333_PARERE VINCA.pdf
− F_188339_PARERE COMP. PAESAGG..pdf
− F_188344_Tav_1.pdf
− F_188350_Tav_2.pdf
− F_188356_Tav_3.pdf
− F_188362_Tav_4.pdf
− F_188368_Tav_5.pdf
− F_188374_Tav_6.pdf
− F_188380_Tav_7.pdf
− F_188386_RELAZIONE TECNICA.pdf
nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Altamura provvedeva, quindi, a
selezionare la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento regionale
n.18/2013;
la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- in data 19.04.2019 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013,
con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata,
accessibile tramite Portale ambientale regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/
sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. n. AOO_089_4172 del 09.04.2019 con cui
comunicava, tra gli altri, al Comune di Altamura – Servizio Urbanistica la presa d’atto di avvio
della suddetta procedura di registrazione;
- in data 07.05.2019 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_5415 inviata a mezzo
PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Altamura, l’avvio del procedimento di verifica a
campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai
sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 5415/2019 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica
e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del
Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria
competenza;
questa Sezione regionale, esaminata la documentazione trasmessa dall’autorità procedente
comunale e pubblicata sul portale regionale VAS, , con nota prot. n. AOO_089_6675 del 04.06.2019,
inviata a mezzo PEC, comunicava all’autorità procedente, ai sensi dell’art.10bis della L.241/1990 ss.
mm. ii, le seguenti ragioni ostative all’applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui
all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale n.18/2013 al “Progetto per la
realizzazione di un complesso residenziale in loc. S. Angelo in zona C1 del P.R.G. – Variante al P.D.L.
approvato con C.C.C. 36/2018”: “la documentazione e gli elaborati grafici sopra elencati , non
consentono di poter verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 7.,
comma 7.2, lettera a), punto VII), per carenza di informazioni ed elementi di confronto tra il piano
approvato con Delibera del C.C. n. 36 del 30.03.2018 e le modifiche di piano oggetto della procedura
di variante di che trattasi. In particolare, non è possibile verificare se l’aumento delle volumetrie
previste dalla variante (ex L.R. n. 13/2008 e D.lgs. n. 28/2011) determina un aumento della superficie
coperta o un aumento delle altezze dei due corpi di fabbrica da realizzare. In entrambe le circostanze
potrebbe configurarsi, rispettivamente, o un aumento delle altezze massime consentite o un aumento
dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale),
condizioni che renderebbero la variante di che trattasi non escludibile dalle procedure di VAS ai sensi
dell’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii.”;
con nota prot. 41409 del 12.02.2019, acquisita in data 13.06.2019 al n. 7152 di protocollo di questa
Sezione, l’autorità procedente comunale esprimeva le proprie osservazioni al suddetto preavviso di
−

•

•

•

•
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diniego, allegando l’Elaborato AR Rf : Tavola di RAFFRONTO tra PdL approvato e la variante plano
volumetrica ad integrazione della documentazione pubblicata sul portale ambientale ;“l’aumento
volumetrico quale premialità della LR 13/2008 e Dlgs 28/2011 NON comporta modifica ai parametri
urbanistici approvati con D.C.C. n.36 del 30.03.2018. In particolare risultano invariate le altezze
massime (h max=13,50 ml) , la superficie coperta (Sc max = 2.108,05 mq) e il rapporto di copertura
(Qmax = 40%) (cfr., nota prot. n. 41409/2019)”;
Tutto quanto sopra premesso,
RILEVATO, sulla base della documentazione pubblicata dall’autorità procedente sul Portale Ambientale
regionale e delle integrazioni e osservazioni fornite con successiva nota prot.41409/2019, che:
• la variante planovolumentrica di che trattasi prevede la realizzazione di due fabbricati ( Edificio A e B)
all’interno del lotto formatosi per fusione degli ex lotti L 10-L 11-L 12-L 13 lasciando invariata, rispetto
a quanto già assentito, la superficie fondiaria e le aree a standard;
• la richiesta di P di L in variante nasce sostanzialmente dalla necessità di:
1. Accorpare i 4 lotti in un unico Lotto edificatorio;
2. concentrare tutta la volumetria in due soli fabbricati Edificio A ed Edificio B
all’interno dei Lotti 10-11-12-13 che così diventano un unico Lotto edificatorio;
3. usufruire dei bonus volumetrici rivenienti dall’applicazione delle L.R. 13/08 (+10%)
e “Decreto Romani” (+5%).
•
i lotti che non subiscono variazioni di superficie fondiaria rispetto a quanto già assentito, non
vengono pertanto modificate né la perimetrazione dei Lotti ne’ delle aree a standard e non vi saranno
incrementi volumetrici rispetto alle volumetrie già assentite dal P di L, salvo l’applicazione dei bonus
volumetrici sopracitati;
ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VII) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono
assolti gli adempimenti in materia di VAS, per le […] modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non
comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative
destinazioni d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime
consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico
comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
VERIFICATO, in esito all’istruttoria svolta sulla base della suddetta documentazione e di quanto sopra
rilevato, che:
− la variante urbanistica proposta soddisfa le condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7.2.,
lettera a) punto VII) del Regolamento in parola, in quanto:
• non comporta variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o
alle relative destinazioni d’uso ammesse,
• non prevede incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti
di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale);
• e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggi;
RITENUTO, sulla base di quanto sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di
cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e,
conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante
di che trattasi, demandando al Comune di Altamura, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli
obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto
della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;
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RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento, condizionato in ogni caso alla legittimità
degli atti e delle procedure espletate in sede comunale, si riferisce esclusivamente alla procedura di
registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al “Progetto per la realizzazione
di un complesso residenziale in loc. S. Angelo in zona C1 del P.R.G. – Variante al P.D.L. approvato con
C.C.C. 36/2018” e, pertanto, non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia
ambientale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla
Valutazione di Incidenza ;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−
−

−

−
−
−

−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera e) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 relative alla “Progetto per la realizzazione di un complesso
residenziale in loc. S. Angelo in zona C1 del P.R.G. – Variante al P.D.L. approvato con C.C.C. 36/2018” e,
conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
di precisare che il presente provvedimento, condizionato in ogni caso alla legittimità degli atti e delle
procedure espletate in sede comunale, si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui
all’art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla “Progetto per la realizzazione di un complesso
residenziale in loc. S. Angelo in zona C1 del P.R.G. – Variante al P.D.L. approvato con C.C.C. 36/2018” e,
pertanto, non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale ai sensi
della normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla Valutazione di Incidenza;
di demandare al Comune di Altamura, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi
stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della
conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;
di notificare il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di
Altamura;
di trasmettere il presente provvedimento:
− all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
− alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 facciate:
• all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
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all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale
istituzionale www.regione.puglia.it;
sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it in attuazione degli obblighi di
pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 giugno 2019, n. 152
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 Rag. Agostino Indennitate.
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
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.
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Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l’aspirante “Tecnico Competente in
Acustica” Rag. Agostino Indennitate in data 17.04.2018 ha trasmesso via PEC al Servizio regionale competente
e per conoscenza alla Città Metropolitana di Bari, 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.. A riguardo si precisa che, in assenza di formale atto di delega da parte dell’aspirante
tecnico competente in acustica Rag. Agostino Indennitate in favore dell’Avv. Valentina Indennitate, la struttura
regionale competente ha considerato valida l’istanza inoltrata alle ore 14:25 del 17.04.2018 direttamente
dall’indirizzo pec del Rag. Agostino Indennitate in luogo di quella presentata precedentemente alle ore 8:35
in pari data dall’indirizzo pec dell’Avv. Valentina Indennitate.
Nella richiamata istanza l’aspirante tecnico ha dichiarato di essere in possesso del requisito di cui all’art.22,
comma 2, lettere a) e b) e in particolare:
• del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e di aver svolto
attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di
comunicazione dell’avvio alla Regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un
tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma 8, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. A riguardo, l’aspirante tecnico ha
allegato: dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47, 75, 76 del DPR 445/2000 dell’elenco delle attività svolte
nel campo dell’acustica ambientale; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 47, 75 e 76 del
DPR. N. 445/2000) sottoscritta dal tecnico competente in acustica Ing. Luigi Maccagnano che attesta la
collaborazione del Rag. Agostino Indennitate nelle attività professionali riportate nel suddetto elenco.
• aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema riportato nell’allegato 2, autorizzato con atto dirigenziale n. 24 del 08/09/2015 della Regione
Puglia (Primo Livello formativo-teorico da 180 ore) in conformità al Regolamento Regionale del 17 febbraio
2015, n. 4 e determina dirigenziale n. 191 del 17/11/2016 della Regione Puglia (Secondo Livello formativopratico da 120 ore) in conformità al Regolamento Regionale del 17 febbraio 2015, n. 4. A riguardo,
l’aspirante tecnico ha allegato l’“attestato di frequenza” riguardante esclusivamente il corso di secondo
Livello formativo-pratico da 120 ore rilasciato e sottoscritto dal Direttore del Corso e dal Presidente della
Commissione di valutazione in data 16.03.2018.
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
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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…”.
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
(istanze, atti endoprocedimentali, provvedimenti etc) inerente ai procedimenti riguardanti il riconoscimento
della figura professionale di Tecnico competente in acustica”.
Con successiva nota prot. 3728 del 29.03.2019 il Servizio regionale competente ha inoltrato, all’indirizzo pec
del Rag. Agostino Indennitate, l’avvio del procedimento e contestualmente sospeso i relativi termini in attesa
di ricevere la seguente documentazione integrativa:
• copia del titolo di studio dichiarato e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del DPR n.445/2000;
• attestato di frequenza riguardante il corso di primo Livello formativo-teorico da 180 ore approvato
con atto dirigenziale n. 24 del 08.09.2015 dalla Regione Puglia;
• evidenza documentale atta a dimostrare quanto previsto dall’art. 2 del R.R. febbraio 2015, n.
4 in merito alla non occasionalità dell’attività professionale svolta in collaborazione con il tecnico
competente in acustica.
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. 5301 del 06.05.2019 di non poter accogliere
la relativa istanza presentata e concesso il termine di 10 gg. per presentare osservazioni eventualmente
corredate da idonea documentazione. A seguito di svariati tentativi di trasmissione all’indirizzo pec del Rag.
Agostino Indennitate, detta comunicazione è stata indirizzata agli indirizzi pec e mail indicati all’interno
dell’istanza datata 16.04.2018.
Con successiva pec del 16.05.2019 l’Avv. Valentina Indennitate, in nome per conto del Rag. Agostino
Indennitate, ha trasmesso le osservazioni ai suddetti motivi ostativi, evidenziando alcune criticità legate
alla notifica della nota prot.3728 del 29.03.2019 nei confronti dell’aspirante tecnico ed allegato copia della
seguente documentazione:
• istanza datata 16.04.2018 (All.1);
• attestato di frequenza del corso di formazione di primo Livello formativo-teorico da 180 ore
riconosciuto dalla Regione Puglia con DD n. 24 del 08.09.2015 (All.2);
• dichiarazione sostitutiva di certificazioni sottoscritta dall’istante e la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà sottoscritta dal tecnico competente in acustica (Ing. Luigi Maccagnano) aventi ad oggetto
le attività svolte dal Rag. Agostino Indennitate nel campo dell’acustica ambientale (All.3).
Con successiva nota prot. 6257 del 24.05.2019 il Servizio regionale competente ha fornito evidenza
dell’avvenuta notifica della nota prot. 3728 del 29.03.2019 all’indirizzo pec dell’aspirante tecnico (allegando
copia dell’avvenuta consegna) e comunicato che le richiamate dichiarazioni sostitutive fornite dall’aspirante
tecnico non siano sufficienti a dimostrare quanto previsto dall’art. 2 del R.R. febbraio 2015, n. 4 in merito alla
“non occasionalità” dell’attività professionale svolta in collaborazione con il tecnico competente in acustica.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
TENUTO CONTO:
•

di quanto previsto dall’art. 25 c.2 del D.Lgs 42/2017 circa l’applicazione della disciplina vigente ai
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soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto
dalla Regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del DPCM 31
marzo 1998.
che ai sensi dell’art. 2 del R.R. febbraio 2015, n. 4, per attività non occasionale si intende l’effettuazione
di non meno di: ”…….b) 20 prestazioni professionali di cui all’art. 1, svolte nell’arco di quattro anni senza
soluzione di continuità, in caso di possesso di diploma di scuola media superiore, con la condizione
che per ogni anno solare siano stati effettuati almeno quattro interventi riferibili ai tre ambiti sopra
indicati (art. 2, comma 4 del DPCM 31.03.98)”;

SI RITIENE:
• soddisfatta la condizione di cui all’art. 22 c.2 in quanto il titolo di studio dichiarato dall’istante rientra
tra quelli ad indirizzo tecnico o maturità scientifica così come previsto dal c.2 dell’art. 22 del D.Lgs
42/2017;
• soddisfatta la condizione di cui all’art. 22 c.2 lett. b) del D.Lgs 42/2017 in quanto il corso di acustica
per tecnici competenti (inteso come sommatoria dei due percorsi formativi riconosciuti ai sensi della
previgente normativa dalla Regione Puglia con DD. n. 24/2015 e n.191/2016), è conforme ai requisiti
di cui al punto 5 della parte B del D.Lgs 42/2017. A conferma di ciò, dai Regolamenti Didattici dei due
corsi, emerge che:
 la durata complessiva dei due corsi è stata di 300 ore, superiore al limite minimo di 180 ore stabilito
dalla lettera a) p.to 5 parte B del D.Lgs 42/2017;
 la somma delle ore di “esercitazione pratiche” effettuate durante i due corsi è pari a 116 ore,
superiore al limite di 60 ore di cui al predetto p.to 5;
 i contenuti dei diversi moduli afferenti i due corsi, corrispondono a quelli minimi previsti dallo
schema di corso di cui al p.to 6 parte B del D.Lgs 42/2017.
• non soddisfatta la condizione di cui all’art. 22 c.2 lettera a) del D.Lgs 42/2017 in quanto la
dichiarazione sostitutiva di certificazioni sottoscritta dall’istante e la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà sottoscritta dal tecnico competente in acustica (Ing. Luigi Maccagnano) aventi ad oggetto
le attività svolte dal Rag. Agostino Indennitate nel campo dell’acustica ambientale non sono sufficienti
a dimostrare quanto previsto dall’art. 2 del R.R. febbraio 2015, n. 4 in merito alla “non occasionalità”
dell’attività professionale svolta in collaborazione con il tecnico competente in acustica
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di non riconoscere al Rag. Agostino Indennitate il possesso del requisito di cui all’art. 22 c.2 lett. a) e

b) del D.Lgs 42/2017 in quanto la dichiarazione sostitutiva di certificazioni sottoscritta dall’istante e la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal tecnico competente in acustica (Ing. Luigi
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Maccagnano) aventi ad oggetto le attività svolte dal Rag. Agostino Indennitate nel campo dell’acustica
ambientale non sono sufficienti a dimostrare quanto previsto dall’art. 2 del R.R. febbraio 2015, n. 4
in merito alla “non occasionalità” dell’attività professionale svolta in collaborazione con il tecnico
competente in acustica;
3. di negare al Rag. Agostino Indennitate, 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’Avv. Valentina Indennitate così come
richiesto con lettera del 16.05.2019 in nome e per conto del Rag. Agostino Indennitate;
5. di dare evidenza del presente provvedimento alla Direzione Generale competente del Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da 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.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 giugno 2019, n. 153
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 Arch. Elio Costantino.
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
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.
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Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l’aspirante “Tecnico Competente
in Acustica” l’Arch. Elio Costantino in data 17.05.2019 ha trasmesso via PEC 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. b) e in particolare di:
• possedere la LAUREA IN ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE conseguita presso l’Università degli Studi di
Chieti “G. D’Annunzio” il 19.07.2000;
• aver superato con profitto l’esame finale di un corso di aggiornamento per tecnici competenti in acustica
intitolato “La valutazione di impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI 12354-4”;
• essere iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Foggia;
• aver collaborato nel campo dell’acustica ambientale secondo i dettami di legge;
• essere professionista abilitato, iscritto alla Camera di Commercio di Foggia come Responsabile Tecnico
Impianti ai sensi del DM 22/01/2008, n. 37 e smi;
• essere iscritto come C.T.U. presso il Tribunale di Trani;
• essere iscritto nell’Elenco dei Collaudatori e nell’elenco della Regione Puglia con la qualifica di “Certificatore
di Sostenibilità Ambientale degli Edifici”;
• essere abilitato NTN Nucleo Tecnico Nazionale quale elenco speciale della Protezione Civile, per l’emergenza
e le attività di rilievo del danno e dell’agibilità post-sisma.
Con successiva nota prot. 6655 del 04.06.2019 il Servizio regionale competente ha avviato il relativo
procedimento e comunicato di non poter accogliere positivamente l’istanza “in quanto il corso frequentato,
trattandosi di un corso di aggiornamento per tecnici competenti in acustica, non è conforme allo schema
allegato 2 del D. Lgs. 42/2017 e che, inoltre, l’ulteriore documentazione allegata non è coerente con quanto
previsto dall’art. 22 c. 1 del D.Lgs. 42/2017”, concedendo 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. b) del D.Lgs
42/2017 dichiarato dall’Arch. Elio Costantino;
SI RITIENE DI negare all’Arch. Elio Costantino, 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.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
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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. b) del D.Lgs 42/2017 dichiarato dall’Arch. Elio Costantino,
a causa dell’assenza di riscontro alla richiesta effettuata dal richiamato Servizio con nota prot. 6655
del 04.06.2019;
3. di negare all’Arch. Elio Costantino 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’Arch. Elio Costantino riportato
all’interno dell’istanza;
5. di dare evidenza del presente provvedimento alla Direzione Generale competente del Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 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.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 giugno 2019, n. 154
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 Sig. Michele
Galassi.
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
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
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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:
In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l’aspirante “Tecnico Competente
in Acustica” Sig. Michele Galassi in data 31.12.2018 ha trasmesso via PEC alla Provincia di Foggia 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 2, lett. a) e b) e in particolare di:
• essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica;
• aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla
data di comunicazione dell’avvio alla Regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione
con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma
8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. A riguardo ha trasmesso
attestato di servizio prot. n. 479 del 25.10.2018, in cui il Dirigente dell’Area VI del Comune di San Severo
dichiara che “a far data dal 19.09.2011… (il Sig. Michele Galassi) ha reso le attività e continua rendere nel
campo dell’acustica ambientale, di cui all’art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447”;
• aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo
schema riportato nell’allegato 2, autorizzato con D.D.P.F. n. 536 del 29/05/2018 della Regione Marche. A
riguardo, l’aspirante tecnico ha allegato l’“attestato di frequenza” rilasciato e sottoscritto dal Responsabile
del progetto formativo, dal Legale Rappresentante della società “The Acs” e dal Presidente della Giunta
Regionale in data 30.11.2018.
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…”.
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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
(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 Provincia di Foggia con nota prot. 20282 del 12.04.2019 ha trasmesso il
“Quadro riepilogativo stato procedimenti riconoscimento professione tecnici competenti in acustica” e la
documentazione inerente ai vari procedimenti di competenza tra cui quella riguardante il Sig. Michele Galassi.
Con successiva nota prot. 5071 del 30.04.2019 il Servizio regionale competente ha avviato il procedimento
rigurdante il Sig. Michele Galassi 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;
• evidenza documentale atta a dimostrare quanto previsto dall’art. 2 del R.R. febbraio 2015, n. 4 in merito
alla non occasionalità dell’attività professionale svolta in collaborazione con il tecnico competente in
acustica ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 26
ottobre 1995, n. 447.
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. 6654 del 04.06.2019 al Sig. Michele Galassi 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.2 lett. a) e b) del D.Lgs
42/2017 dichiarato dal tecnico Sig. Michele Galassi;
SI RITIENE DI negare al Sig. Michele Galassi 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.
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.2 lett. a) e b) del D.Lgs 42/2017 dichiarato dal tecnico
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interessato, a causa dell’assensa di riscontro alle richieste effettuate dal richiamato Servizio con nota
prot. 5071 del 30.04.2019 e prot. 6654 del 04.06.2019;
3. di negare al Sig. Michele Galassi, 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 del Sig. Michele Galassi riportato all’interno
dell’istanza;
5. di dare evidenza del presente provvedimento alla Direzione Generale competente del Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia.
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.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 giugno 2019, n. 155
Adozione “Registro Regionale delle ore di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica”
di cui al punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017.
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
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
Il punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che “Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti
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nell’elenco di cui all’articolo 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco
e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore,
distribuite su almeno tre anni. ….”
Il punto 4 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che “In caso di mancata osservanza degli obblighi
di aggiornamento professionale, la Regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico
dall’elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di
sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento
professionale, la Regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall’elenco.”
In merito all’aggiornamento professionale il documento intitolato “Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs.
42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica – Aggiornamento 09 maggio 2019”
trasmesso con nota prot. 9286 del 24.05.2019 dalla Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dispone:
• “Le Regioni competenti predispongono un apposito registro del computo delle ore che tiene conto
dell’aggiornamento, degli obblighi a carico dei professionisti iscritti e trasmette gli esiti al Ministero
dell’Ambiente (ovvero tramite il database ENTECA), anche in ragione dei compiti previsti dal punto 4
dell’Allegato 1 al d.lgs. 42/2017. Le Regioni aggiornano il registro delle ore di aggiornamento”. (rif. punto
1.4. Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale);
• “Ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale di cui al comma 1 dell’art. 21 del d.lgs. 42/2017 è fatto obbligo
di acquisire nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione all’elenco nazionale e per ogni quinquennio, 30
ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva
cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017).” (rif. punto 1.5. Obbligo di
formazione e contabilizzazione delle ore).
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
RILEVATO CHE :
• in conformità a quanto previsto dall’atto autorizzativo di ogni corso di aggiornamento, i registri
riguardanti le relative presenze, sono trasmessi dai soggetti/Enti organizzatori alla struttura regionale
competente;
• in caso di mancata osservanza da parte dei tecnici degli obblighi di aggiornamento, la struttura
regionale competente, può disporre dapprima la sospensione temporanea del tecnico e la successiva
eventuale cancellazione dello stesso;
Per quanto sopra, si ritiene necessario:
• adottare un “REGISTRO REGIONALE - ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TCA” al fine di
consentire alla struttura regionale competente il continuo monitoraggio dell’obbligo di aggiornamento
previsto dal punto 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017;
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.

2.

3.
4.
5.
6.

di adottare il presente atto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 42/2017 e smi. e relativi “Altri indirizzi
sull’applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica –
Aggiornamento 09 maggio 2019”;
di adottare il “REGISTRO REGIONALE - ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TCA” allegato al
presente provvedimento e di popolare lo stesso a seguito della ricezione da parte dei soggetti/Enti
organizzatori dei corsi di aggiornamento dei rispettivi registri di presenza;
di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, all’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
di dare evidenza del presente provvedimento agli ordini professionali i quali dovranno informare i propri
iscritti sull’obbligo di aggiornamento introdotto dal D.Lgs 42/2017;
di pubblicare il “REGISTRO REGIONALE - ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TCA” nella Sezione
acustica del Portale Ambientale della Regione Puglia;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n. 1 allegato, composto da 3 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
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 21 marzo 2019,
n. 103
Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”. Approvazione
Schema Piano dei Controlli per la filiera florovivaistica.
il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
della Posizione Organizzativa “Alimentazione”, riferisce:
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia: strumenti per
la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità – Marchio Prodotti di
Puglia - Approvazione nuovo regolamento d’uso del marchio e delle indicazioni per l’uso del logo/marchio con
la quale si incaricava il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti
necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del marchio “Prodotti di Puglia”;
VISTO il regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio “Prodotti
di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del
Consiglio;
CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi –
UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti
di Qualità”;
VISTO il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità” n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012
dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 “Approvazione della procedura tecnica del
regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità regionale
ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha
approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, in seguito alla notifica
n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE”;
VISTO l’Atto dirigenziale del 02/05/2016, n. 71, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26
maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 72, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità”. Approvazione”, pubblicato nel
Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 73, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 74, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26
maggio 2016;
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VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 75, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,” pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del03/05/2016, n. 76, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo “Sostenibilità”.
Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 77, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60
del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 07/12/2016, n. 187, “Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014.
Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio
“Prodotti di Qualità”. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 26/09/2017, n. 168, “Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014.
Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio
“Prodotti di Qualità”. Modifiche”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5 ottobre 2017;
VISTO l’Atto dirigenziale del 27/09/2017, n. 169, “Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco regionale
degli organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di
produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione
della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione
della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5
ottobre 2017;
VISTO l’Atto dirigenziale del 14/11/2017, n. 206, “Istituzione dell’Elenco regionale degli Organismi di Controllo
autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti
nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica
del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n.
2210 del 9 dicembre 2015”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 133 del 23 novembre 2017;
PROPONE di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Piano dei Controlli per la filiera
florovivaistica ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e
concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvate con Atto dirigenziale del 26/09/2017, n. 168.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
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 pieno rispetto della vigente
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normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P. O. Alimentazione

Riccardo Rubino

Il Dirigente del Servizio

Dott. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998 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 di quanto riportato nelle premesse;

-

di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di Piano dei Controlli per la filiera florovivaistica
ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione
d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;

-

di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto all’Ufficio
del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L. R. n. 13 del
12/04/1994;

-

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall’Allegato 1, composto da n.
40 facciate, è redatto in unico originale. Copia conforme all’originale sarà inviata al Segretario della Giunta
Regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso al
Dipartimento Programmazione e Finanza – Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti
contabili. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle
filiere agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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PREMESSA

Il Regime di Qualità Regionale " Prodotti di Qualità" (di seguito denominato RQR) è stato istituito con
delibera di giunta regionale n. 534 del 24 marzo 2014 in conformità all'art. 16, par. 1, lettera b) del
regolamento (UE) n. 1305/2013 . Il regime di qualità è stato notificato alla Comunità Europea ai sensi della
Direttiva 98/34 n. ro notifica 2015/0045/1 ed è stato accolto con nota n.ro 791 del 18 settembre 2015 .
Il regime di qualità riconosciuto ai sensi della lettera b dell'art. 16 del reg. CE 1305/2013 prevede la
certificazione di parte terza (certificazione regolamentata) .
Il Regime di qualità "Prodotti di Qualità " ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine
animale (inclusi i prodotti ittici), florovivaistici, con specificità di processo e di prodotto e aventi
caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti, in termini di sanità
pubblica , salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche
specifiche dei processi di produzione. La Regione può riconoscere nell'ambito del RQR anche i prodot t i
tradizionali regionali che rispettano i requisiti minimi dei disciplinari di produ zione della categoria
merceologica di appartenenza .
I prodotti certificati sono identificati dal marchio collettivo comunitario " Prodotti di Qualità " di proprietà
della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207 /2009 e
dalla indicazione " Qualità Garantita dalla Regione Puglia".
L' adesione al RQR e la concessione d' uso del Marchio " Prodotti di Qualità " avvengono contestualmente . Il
soggetto aderente è autori zzato a utilizzare il Marchio e commercializzare il prodotto con etichette
riportanti il logo identificativo solo successivamente al rilascio del certificato di conformità al disciplinare di
produzione da parte dell'Organismo di Controllo e all'emissione del cert ificato di concessione d'u so del
Marchio da parte della Regione.
Il certificato di conformità può essere rilasciato esclusivamente dagli Organismi di Controllo inseriti
nell" ' Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta
applicazione dei disciplinari di produ zione riconosciuti nell' ambito del Regime di Qualità Regionale
" Prodotti di Qualità" (RQR)".
Il presente Schema di Piano dei Controlli contiene o richiama indirettamente tutti gli elementi che
caratterizzano le produzioni della filiera cerealicola/prodotti da forno idonee all'ade sione al RQR e alla
concessione d' uso del Marchio .

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano dei controlli si applica ai prodotti della filiera florovivaistica ottenuti in conformità ai
disciplinari (OP) di riferimento approvati dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n.ro 71 del 2
maggio 2016 e pubblicati su BURP n.ro 60 del 26 maggio 2016 :
•

FIORI, FRONDEE FOGLIERECISIIN SERRASU TERRENO

•

FIORI, FRONDEE FOGLIERECISIIN SERRAFUORISUOLO

•

ORNAMENTALI IN VASO IN PIEN' ARIA

•

ORNAMENTALI IN VASO IN SERRA

Il rispetto e l'applicazione del piano dei controlli è vincolante
conformità e del certificato di concessione d' uso del Marchio .

Pagin a 3 di 40
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REQUISITIVALORIZZANTI
I requisiti valorizzanti sono definiti nei disciplinari di produzioneapprovati e pubblicati sul BURPdella
Regione Puglia che, per la filieraflorovivaistica sono:
-

Tecniche di coltivazione;
Varietà e caratteristiche qualitative;
Rintracciabilità.

4 DOCUMENTIDI RIFERIMENTO
-

Deliberazione di GiuntaRegionale n. 2210 del 09/12/2015 "Approvazione della procedura tecnica
del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità", in seguito alla procedura di notifica
2015/0045/1 ai Servizidella Commissione europea- direttiva98/34/CE, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della RegionePuglian. 22 del 4/03/2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 71 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Disciplinari di produzione. Approvazione", pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 72 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodottidi Qualità". Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo
eticità". Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio
2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodottidi Qualità". Linea Guida predisposizione
Piano dei Controlli. Approvazione",
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 74 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Procedura utilizzo del logo. Approvazione", pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 75 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodottidi Qualità". Linea Guida Sistemadi Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,"
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della RegionePuglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 76 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito
Facoltativo "Sostenibilità". Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 77 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione", pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;

-

Determinazione del Dirigente della SezioneCompetitività delle Filiere Agroalimentari 26 settembre
2017, n. 168 recante: "Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di
adesione al Regimedi Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio
"Prodotti di Qualità". Modifiche", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del
5 ottobre 2017;
Determinazione del Dirigente della SezioneCompetitività delle Filiere Agroalimentari 27 settembre
2017, n. 169 recante: "Awiso pubblico per l'istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di
Controllo autorizzati ad effettuare I controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di

-
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della procedura tecnica del Regimedi Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" approvata
con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015", pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 5 ottobre 2017.

5 DEFINIZIONIED ABBREVIAZIONI
5.1 Definizioni
Regime di Qualità Regionale"Prodotti di Qualità" (anche RQR):Regime di qualità alimentare riconosciuto
a livello regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Marchio "Prodotti di Qualità" (PdQ): marchio collettivo comunitario registrato all'UAMI n. 010953875 del
15/11/2012 ai sensi del Reg.(CE)n.207/2009.
Prodotti Tradizionali Regionali:
Prodotti individuati dalle Regioni a cui fa riferimento l'indicazione d'origine
e le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo secondo
regole e tradizioni locali, come definiti dal D.M. n. 350 del 08 settembre 1999. Le imprese aderenti al RQR
possono richiedere il riconoscimento del requisito aggiuntivo di "Prodotto inserito nell'elenco nazionale
dei Prodotti Tradizionali" per tutte le produzioni inserite nell'elenco Regionale dei prodotti tradizionali
approvato dal Ministero, che rispettano i requisiti minimi previsti dai disciplinari di produzione della
categoria merceologica di appartenenza.
Prima dichiarazione di conformità(Dichiarazione di assoggettamento
al sistema di controllo): documento
prodotto dall'Ode al termine della procedura di accettazione di un soggetto che richiede per la prima volta
l'adesione al Regime di Qualità Regionale e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" nel
quale si dichiara la completezza della documentazione inviata e la sua conformità alle norme definite dalla
Regione.
Certificato di conformità: documento rilasciato da un Organismo di Controllo iscritto nell'Elenco Regionale
degli Ode istituito dalla Regione Puglia, con il quale l'Ode dichiara, a seguito di verifica ispettiva e controlli
analitici, la conformità del prodotto al disciplinare di riferimento.

Certificatodi concessioned'uso del Marchio: documento rilasciato dalla Regione Puglia che riporta il
numero di concessione, la ragionesociale e la sede legaledel concessionario, il/i prodotto/i oggetto di
concessione, la data del rila~cioe la data di scadenzadellaconcessione.
Filieraflorovivaistica:l'insiemedelle aziende e delle attività (flussimateriali e informativi) che concorrono
al processo di produzione dei prodotti florovivaistici previsto dai disciplinari di riferimento.
Richiedente:soggetto che richiede l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio alla Regione
Puglia. Possono chiedere l'adesione al RQR e la c~rncessioned'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" i
seguenti soggetti:
a) le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o trasformano e
commercializzano esclusivamente i prodotti regolati dai disciplinari di produzione approvati con
provvedimento della Regione;
b) le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i
consorzi che sottoscrivono un accordo di conferimento con propri i soci fornitori, esclusivamente per i
prodotti regolati dai disciplinari di produzione approvati con provvedimento della Regione;
e) le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese
agricole, di cui alla precedente lettera a) o in alternativa, che sottoscrivono un accordo di fornitura con
imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al RQR;

d) le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle
precedenti lettere a) e b} o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole
e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al RQR.
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soggetto che, a seguito della presentazione dell'apposita domanda di adesione al Regime di
Qualità Regionale e di concessione d'uso del Marchio, è stato iscritto nell'elenco delle imprese aderenti al
RQR,previa sottoscrizione di apposita convenzione e pagamento dell'importo annuale dovuto.

Concessionario/Licenziatario:
soggetto che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio da parte della
Regione Puglia, previa sottoscrizione di apposita convenzione e pagamento dell'importo annuale dovuto.
L'utilizzo del Marchio sui prodotti è subordinato al rilascio del certificato di conformità da parte
dell'Organismo di Controllo prescelto e al rilascio del certificato di concessione da parte della Regione.
Produttore agricolo: soggetto identificato, impresa agricola o
agricoli/OP/consorzio, che svolge attività di coltivazione e/o allevamento.

cooperativa

di

Produttori

Trasformatore: soggetto identificato che svolge attività di trasformazione del prodotto in conformità ai
requisiti definiti dai disciplinaridi produzione e che produceprodottofinito in conformità ai disciplinari di
riferimento approvati dallaRegionePuglia.

Confezionatore:soggettoidentificatoche confeziona il prodottofinito di cui alla precedente definizione
conformemente ai requisitidefinitidal disciplinare di riferimento.
Prodotto finito: con il termine di prodotto finito si intendono i prodotti florovivaistici ottenuti in
conformità ai requisiti previsti, dai disciplinari di riferimento approvati dalla Regione Puglia.
Autocontrollo: Verifica dei requisiti di conformità, relativi ad un prodotto,
direttamente da parte dei soggetti della filiera.

attuata e registrata

Verifica di conformità:atto mediante il quale l'OdC accertail rispetto dei requisiti di conformità di un
prodotto rispetto al disciplinare
di riferimento.
Lotto:quantità di prodottoaventecaratteristiche omogenee,data di produzione o altro codiceinternodel
produttore agricolo e/o trasformatoree/o confezionatore.
Non conformità:mancato soddisfacimento di requisiti specificati nel disciplinare o previsti dalla legge.
Accordo di Filiera: accordo sottoscritto tra l'impresa agroalimentare di trasformazione/
commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, è il documento nel
quale viene formalizzato l'impegno fra le parti a rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione e
dalla procedura tecnica del RQR,nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.
Accordodi Conferimento:le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni
di produttori ed i consorzi, al fine di aderire al RQR,devono sottoscrivere con i soci conferitori l'accordo di
conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli adempimenti e gli obblighi
connessi al RQRe all'uso del Marchio. Al RQRpartecipano esclusivamente le produzioni conferite dai soci
conferitori inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo. Solo il
prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio "Prodotti di Qualità".
Accordodi Fornitura:l'impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio che utilizza materia
prima o prodotto semilavorato già controllato e certificato nell'ambito del RQR,al fine di aderire al Regime
e di utilizzare il Marchio "Prodotti di Qualità", deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con le imprese
agricole fornitrici della materia prima già aderenti al RQRe concessionarie del Marchio.
Disciplinare di produzione:documento approvato dalla Regione Puglia che definisce i criteri e le norme tali
da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto finale significativamente
superiore alle norme commerciali correnti e a quelle istituite dalla legislazione europea o nazionale.
Piano dei controlli: documento che definisce le modalità e le frequenze di verifiche ispettive e controlli
analitici effettuati dagli OdC iscritti in apposito elenco della Regione Puglia, finalizzate ad accertare la
conformità dei prodotti ai disciplinari di riferimento.

Rintracciabilità:la capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo e l'ubicazione di un prodotto
mediante identificazioni registrate, in particolare: l'origine dei materiali e dei componenti, la storia dei
processi relativi al prodotto, la distribuzione e l'ubicazione del prodotto dopo la consegna fino al primo
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Planodi autocontrolloaziendale:documento predisposto dall'aderente/concessionario che definisce le
modalità di assicurazione nel tempo del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di riferimento
approvato dalla Regione Puglia. Nel caso di adesione singola il piano di autocontrollo interessa la struttura
oggetto di certificazione mentre nel caso di adesione collettiva il piano di autocontrollo deve considerare
tutti gli operatori aderenti.

Declassamento:
esclusione del prodotto, sia esso materia prima, semilavorato o prodotto finito, dal
sistema di qualità per non conformità essenziali riscontate in fase di autocontrollo o in fase di controllo da
parte dell' OdC. Il declassamento comporta il divieto di utilizzo del Marchio PdQ.

5.2 Abbreviazioni
NC: Non conformità - situazione non conforme;

AC:Azione correttiva;
RQR:Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità";

OdC:Organismo di Controllo;
PdQ:"Prodotti di Qualità"
DP:Disciplinare di produzione approvato dalla regione Puglia
6- ITERDI ADESIONE
ALREGIMEDI QUALITÀE MARCHIO

I contenuti del presente documento si applicano a tutti i soggetti che, possedendo i requisiti prescritti e,
avendone fatto esplicita domanda alla Regione Puglia e all'Ode prescelto, intendano produrre e/o
immettere sul mercato prodotti della filiera florovivaistica identificati con il marchio "PdQ".
6.1 FASE1: Presentazione
della domandadi adesioneal Regimedi QualitàRegionalee di concessione
d'usodel Marchio

I richiedenti prowedono a compilare on-line la domanda di adesione al "RQR" e di concessione d'uso del
Marchio. La domanda è soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente.
La domanda di adesione al RQRe di concessione d'uso del Marchio, compilata on-line in tutti i suoi campi
obbligatori, completa di tutta la documentazione di seguito indicata, deve essere inviata tramite il sistema
informatizzato alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio
Associazionismo,Qualità e Mercati.
Copia cartacea della sola domanda, in bollo, deve essere sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
445/2000 e inviata mediante raccomandata A/R alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari- Servizio Associazionismo,Qualità e Mercati - Lungomare N. Sauro, 45/47 - 70121 Bari.
Documentazione da allegare alla domanda di adesione al RQRe di concessione del Marchio:
Accordo di filiera/conferimento/fornitura,

in caso di concessione d'uso collettiva;

copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Contestualmente alla domanda di adesione al "RQR" e di concessione d'uso del Marchio, i richiedenti
prowedono ad inviare la notifica di assoggettamento ad uno degli Organismi di Controllo iscritti
nell'elenco Regionale degli Ode. La notifica di assoggettamento deve essere inviata, tramite il sistema
informatizzato, all'Ode prescelto e per conoscenzaalla Regione Puglia.

1 Il concessionario,netrambitodelle procedure adottate,deve aomostrare
la gestionedella rintracciabilitàdel prodotto utilizzandoapposita modulisticaoltre
ai registri di carico e scarico
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da allegare alla notifica di assoggettamento:

Accordo di filier a/confer imento/fornitura , in caso di concessione d'uso collettiva;
copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

La domanda di adesione è sottoposta alla verifica della legittimazione del richie dente, della completezza
della documentazione e del rispetto delle condizioni previste dalla procedura di adesione al RQR e di
concessione del Marchio.
La Regione, fatti salvi tutti i motivi di rigetto della domanda di adesione presentata in difformità alla
procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale, laddove la documentazione presentata sia carente o
non conforme, richiede all'interessato di produrre le necessarie modifiche e/o integrazioni, entro 30 giorni
dalla richiesta. Alla scadenza del termine, ovvero in difetto della completezza e regolarità della
documentazione inviata, la domanda viene rigettata e la Regione ne dà comunicazione all'interessato.
L'Ode provvede ad esaminare la notifica di assoggettamento, con gli annessi allegati. Laddove la
documentazione presentata sia carente o non confo rme , l' Ode può chiedere int egrazioni al soggetto
richiedente o, in caso di mancanza di legitt imazione del soggetto richiedent e, deve comunicare il rigetto
della notifica di assoggettam ento al soggetto richiedente e alla Regione.
6.2 FASE2: Rilascio della prima dichiarazione di conformità (Dichiarazione di assoggettamento al sistema di
controllo) - (fase istruttoria)
Le domande di assoggettamento al sistema di controllo inoltrate all'Ode sono valutate sotto il profilo della
(istruttorio
congruenza, completezza, adeguatezza e conformità delle informazioni
contenute
documentale). Delle risultanze dell 'istru ttoria documentale e del relativo esito viene data comunicazione ai
richiede nti . In caso di istruttoria favorevole, l'Ode comunica alla Regione l'assoggettamento dell' impresa al
sistema dei controlli.
La prima dichiarazione di conformità {dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo) deve
essere compilata entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda di
adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione d'u so del Marchio . Copia della prima
dichiarazione di conformità viene inviata alla Regione Puglia e al richiedente .
A seguito della notifica di assoggettamento dell'impresa al sistema dei controlli inviat a dall'Ode,
invita il legale rappresentante dell'impresa richi edente al pagamento dell'im por to annua le (da
su c/c postale n. 60225323, destinatario: Regione Puglia, causale: Quota di adesione al
concessione d'uso del Marchio " Prodotti di Qualità") e alla sotto scrizione della convenzione per
al Regime di Qualità Regionale e per la concessione d'uso del Marchio.

la Regione
effettuare
RQR e di
l'ade sione

Il richiedente che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio e l'adesione al Regime di Qualità
Regionale, previa sottoscrizione della convenzione e pagamento dell'importo annuale, viene iscritto
nell'elenco delle aziende aderenti al RQRe contemporaneamente nell'elen co delle aziende concessionarie
del Marchio .
Nell'elenco delle imprese aderenti sono riportati i nominativi delle imp rese aderenti al RQR con
l'indicazione del prodotto e del disciplinare di riferimento per i quali è stata richiesta l' adesione al regime e
la concessione d'uso del Marchio.
Il rilascio della prima dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggett ame nto al sistema di controllo)
non consente l' utilizzo del Marchio , che è consentito esclusivamente a seguito del rilascio del certificato di
conformità al disciplinare di produzione da parte dell'Organismo di Controllo e dell 'emiss ione del
certificato di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.
Fino al rilascio del certificato di concessione, le imprese sono iscritte nell' elenco delle imprese aderenti e
nell'elenco delle imprese concessionarie d'uso del Marchio, con l'espressa indicazione della mancanza del
certificato di concessione.
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FASE3: Rilascio del certificato di conformità del prodotto
L'Ode effettua le verifiche ispettive di certificazione solo dopo che il richiedente ha formalizzato e
applicato il proprio piano di autocontrollo aziendale ai fini della gestione del prodotto PdQ. Il piano di
autocontrollo PdQ dovrà contenere tutti gli elementi necessari a dimostrare la conformità del prodotto al
disciplinare di produzione approvato dalla Regione Puglia con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

•

moda lit à di identificazione del prodotto PdQ;

•

formati di vendita;

•

qua lifica dei fornito ri di materie prime e degli operatori di filiera;

•

moda lit à di identificazione e rintracciab ilità del prodotto in fase di accettazione delle materie
prime, lavorazione, confezionamento, stoccaggio e vendita;

•

identificazione dei punti critici per la gestione del disciplinare di produzione di riferimento;

•

tipologia e frequenza dei controlli analitici e delle verifiche ispettive interne;

•

gestione delle non conformità e del prodotto non conforme;

•

accordo di filiera, accordo di conferimento, accordo di fornitura (ove previsti);

•

gestione e controllo de ll'elenco degli operator i della filiera (nel caso di concessione d'uso
collettiva) che deve coincidere con l'elenco allegato alla domanda di adesione al Regime di
Qualità Regionale;

•

utilizzo del Marchio.

In funzione della stagional ità produttiva e a seguito della comunicazione di inizio dell'att ività da parte
dell'aderente/concessionario, l'Ode provvederà ad ispezionare i siti produttiv i ed eseguire gli esami
analitici sui prodotti per i quali è stata richiesta l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio
secondo le moda lit à stabilite dal piano dei controlli.
In presenza di esiti analitici conformi e risultanze positive della verifica ispettiva, l'Ode rilascia il certificato
di conformità che viene inviato in or iginale all'aderente e in copia alla Regione Puglia.
A seguito del rilascio del certificato di conformità da parte dell'Ode prescelto , la Regione rilascia il
certificato di concessione d'uso del March io il quale riporta il numero, la ragione sociale, la sede legale, il/i
prodotto/i, la data del rilascio e la data di scadenza della concessione.

Gli estremi del certificato di concessione e la data di scadenza della concessione sono annotati nell'elenco
delle imprese aderenti al RQRe nell'e lenco delle imprese concession arie.
Il Marchio deve, inoltre , essere utilizzato nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento d'uso del
Marchio della Regione Puglia.
L'impresa è autorizzata a utilizzare il Marchio e commercializzare il prodotto con etichette riportanti il logo
identificativo solo successivamente al rilascio da parte dell'Ode del certificato di conformità al disciplinare
di produzione e dell'emissione del certificato di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.
Tutte le etichette e/o le modalità di presentazione del prodotto e/o pubb licità che fanno riferimento
all'ades ione al RQR o alla concessione d'uso del Marchio devono essere trasmesse all'Ode per
l'a pprovazione prima del loro util izzo.
L'a pprovazione è da intendersi riferita esclusivamente alla valutazione del corretto utilizzo del Marchio in
conformità al regolamento d'uso del March io.

li rispetto della normativa vigente in materia di etichettatura delle produz ioni agroalimentari è di esclusiva
responsabilità delle imprese.
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FASE 4: Controllo successivo al rilascio dichiarazione del certificato di conformità
sorveglianza)

(attività

di

Le attività di sorveglianza dell'Ode sono attuate mediante verifiche ispettive presso i concessionari ed i
soggetti componenti la filiera secondo le frequenze riportate nel presente piano dei controlli , con cadenza
annuale, fatte salve eventuali esigenze di control li supplementari.
Le verifiche di sorveglianza si compongono di verifiche in campo e verifiche analitiche. Le verifiche, sulla
filiera (nel caso di concessionario in forma associata) o presso il concessionario stesso nel caso di adesione
singola, sono finalizzate a valutare il rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione di riferimento
oltre che a valutare la corretta applicazione e la documentazione e la corretta app licazione del piano di
autocontrollo del concessionario .
Le verifiche analitiche sui prodotti PdQ sono finalizzate ad accertare il rispetto dei parametri definiti dal
disciplinare di produzione di riferimento .
11numero di siti da verificare e il numero di campioni da sottoporre ad analisi sono definiti secondo le
modalità riportate nel presente piano dei contro lli .
A seguito della verifica ispettiva
revocato.

e dei controlli analitici il certificato di conformità viene mantenuto o

I provvedimenti di mantenimento, revoca e sospensione del certificato di conformità, adottati in base
all'esito delle verifiche di sorveglianza, sono comunicati al concessionario e alla Regione Puglia dall' Ode. I
provvedimenti di revoca o di sospensione comportano automaticamente il divieto di utilizzo del Marchio.
Alla Regione vengono comunicate anche le non conformità essenziali che comportano il declassamento del
prodotto finito e la conseguente sospensione dell'uso del Marchio fino alla risoluzione della non
conformità. Tali provvedimenti di sospensione dell'uso del Marchio vengono comun icati dall'Ode alla
Regione e contestualmente al concessionario .
L'Ode comunica alla Regione anche la chiusura delle non conformità e il conseguente ripristino dell'uso del
Marchio.
In base alle comunicazioni ricevute dagli Ode, la Regione può, nei casi più gravi, procedere alla revoca della
concessione d'uso del Marchio.
6.5 FASE5: Variazioni successive alla prima richiesta di concessione
Fatto salvo il caso di recesso dal Regime di Qualità Regionale, per le annua lità successive a quella alla quale
si riferisce il primo certificato di conformità di prodotto, i concessionari devono tempestivamente
comunicare all'Ode e alla Regione Puglia:
✓

le variaz1on1 intervenute
adesione/concessione;

✓

il cambio dell'organismo di controllo;

✓

le variaz ioni degli operatori della filiera e/o dei siti produttivi .

rispetto

alle

informazioni

contenute

nella

domanda

di

L'ingresso di nuovi soggetti per le filiere già cert ificate dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ode
e alla Regione. L'Ode provvederà all'esecuzione di nuove verifiche ispettive e di nuovi controlli analitici
secondo i criteri definiti dal piano dei controlli prima di aggiornare il certificato di conformità con i nuov i
operatori . Il certificato di conformità aggiornato deve essere inviato al concessionario e alla Regione Puglia.
L'eventuale uscita dalla filiera di soggetti qualificati dovrà essere tempestivamente comunicata alla
Regione e all'Ode che provvederà a formalizzare la loro uscita e ad inviare il certificato di conformità
aggiornato alla Regione e al concessionario.
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- OBBLIGHIDELL'ADERENTEe CONCESSIONARIO

L'aderente/concessionario ha l'obbligo di :
1.

rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di salute delle piante
conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;

2. applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro
in ordine all'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavorato ri o dipendenti agricoli
utilizzati nell'azienda;

3.

rispettare le politiche territoriali della Regione Puglia e le norme attuative regionali relative
"a ll'app licazione del regime di condizionalità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e in applicazione
del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016;

4.

rispettare quanto previ sto dalla procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla procedura di
adesione al RQRe di concessione d'uso del Marchio "Prodo tti di Qualità";

5.

assoggettarsi al piano dei controllo adottato da un OdC regolarmente iscritto nell'Elenco regionale
degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei
disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di
Qualità" (RQR);

6. rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si
chiede l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) " Prodotti di Qualità"e la concessione d'uso
del Marchio "Prodotti di Qualità";

7.

definire un piano di autocontrollo per la gestione del prodotto PdQ, applicarlo e tenere le
registrazioni per almeno 3 anni. Il piano di autocontrollo deve comprendere almeno :
modalità di gestione;
frequenza delle verifiche interne;
frequenza dei controlli analitici;
metodi di analisi;
gestione delle non conformità;
utilizzo del logo;
gestione della rintracciabilità;
bilanci di massa.

8.

conservare tutta la documentazione e le relative registrazioni necessarie a fornire adeguata
evidenza della conformità del prodotto ai documenti di riferimento;

9.

assicurare che la documentazione e le registrazioni siano tali da dare evidenza di conformità
dell'intero ciclo produttivo della filiera ai disciplinari di produzione, e delle eventuali
trasformazioni/commercializzazioni dei prodotti identificati dal Marchio PdQ;

10. adottare e implementare un sistema di rintracciabilità in grado di dimostrare che la materia prima
proviene da operatori aderenti al Regime di Qualità Regionale e conformi al OP di riferimento, che
tutti gli operatori coinvolti sono stati comunicati all'Ode e alla Regione, che la quantità di prodotto
finito realizzato è coerente con la produzione di materie prime e la trasforma zione del prodotto al
netto degli scarti;
11. comunicare alla Regione Puglia e all'Ode eventuali non conformità essenziali rilevate in fase di
autocontrollo;
12. ritirare il prodotto a Marchio PdQ dal mercato nel caso di non conformità essenziali e bloccare
automaticamente l'utilizzo del Marchio sul prodotto non conforme;
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inviare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale di produzione all'Ode e alla
Regione. Eventuali variazioni del programma annuale di produzione devono essere inviate all'Ode
e alla Regione entro 15 giorni. li piano annuale di produzione deve riportare l'elenco degli
operatori di filiera;
14. inviare all'Ode, entro il 28 febbraio di ogni anno, informazioni relative alla quantità di prodotto
conforme al DP ottenuto nell'anno precedente (1 gennaio - 31 dicembre) e la quantità di prodotto
venduto a Marchio PdQ;

15. aggiornaregli accordi di filiera, conferimento e fornitura in tutti i casi in cui si renda necessario
(nuovi aderenti, eliminazione operatori, variazione superfici, prodotti etc.) e darne immediata
comunicazione all'Ode e alla Regione Puglia;

16. trasmettere all'Ode le etichette e il materiale informativo relativo al Marchio PdQ per
l'approvazione preventiva all'uso.

8-1 CONTROLLI

Il sistema complessivo di accertamento della conformità del prodotto (e del processo che lo genera) ai
requisiti definiti prevede:
❖

ControlliInterni - attività di verifica, misura ed analisi svolti dal concessionario (più avanti definiti
come autocontrollo). Le attività di autocontrollo vengono attuate e registrate dai produttori.

❖

Controlliesterni - attività di controllo effettuata dall'Ode tramite verifiche ispettive e prove sul
prodotto presso i siti produttivi.

La rappresentazione dei controlli e delle relative evidenze documentali (registrazioni) vengono evidenziati
nei successivi paragrafi.

8.1 Controllo interno - Autocontrollo

La responsabilità del corretto utilizzo del Marchio ricade esclusivamente sul concessionario.
Ogni concessionario, è responsabile del rispetto delle indicazioni riportate nel DP, nelle STapprovate dalla
Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali e nel Piano dei controlli.
Eventuali situazioni di non conformità rilevate in autocontrollo devono essere adeguatamente gestite
secondo quanto indicato nel Piano dei controlli.

8.1.2. Controllianaliticiinterni
li concessionario in forma singola deve effettuare controlli analitici a copertura di tutti i requisiti chimico fisici e merceologici previsti dal DP con frequenza almeno annuale a copertura almeno del 50 % della
quantità complessiva di materie prime e del 50% di prodotto finito PdQ.
li concessionario organizzato in forma associata deve prevedere annualmente controlli analitici su:
100% delle aziende agricole (un controllo/anno) produttrici di:

-

✓

fiori, fronde e foglie recisi in serra su terreno,

✓

fiori, fronde e foglie recisi in serra fuori suolo,

✓

piante ornamentali in vaso in pien'aria,

✓

piante ornamentali in vaso in serra.

50% della quantità complessiva di prodotto finito

PdQ ottenuto da ciascuna struttura di
confezionamento/stoccaggio/ appartenenti alla filiera con frequenza minima annuale.
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il sistemadi autocontrollodeve essereattivoe deve esserestata completatal'attivitàdi autocontrollo
per potersostenerela verificainizialedi certificazione
da parte dell'Ode.
Il concessionario
deve effettuarealmenouna analisiI annoper ciascunprodottooggetto di certificazione
diprodotti).
(nonè ammessala creazionedi macrofamig/ie

8.1.3. Attivitàall'esterno(Outsorcing)
Allorché alcune fasi dell'attività di filiera siano affidate ad operatori non inseriti nell'accordo di filiera e/o
non facenti parte dell'operatore aderente, vanno ispezionati tutti i siti extraziendali dove vengono svolte le
attività del processo produttivo e deve essere verificata la documentazione (quantità in ingresso e in uscita
e relative registrazioni) limitatamente alle quantità di prodotto gestite dal concessionario del Marchio.

8.2 Controlloesterno
8.2.1. VerificheIspettiveeffettuateda Ode
Le attività di controllo, finalizzate alla emissione del certificato di conformità, sono effettuate dall'Ode
prescelto, tramite verifiche ispettive e attuate in fase di prima ispezione e successivamente con frequenza
almeno annuale, fatte salve eventuali esigenze di controlli supplementari.
Le verifiche ispettive devono essere condotte in presenza del prodotto oggetto di certificazione.
Nel caso di aderenti/concessionari in forma singola le verifiche devono essere effettuate sul 100% delle
strutture, con frequenza annuale.
Nel caso di strutture di lavorazione, conservazione e stoccaggio indicate dall'aderente al RQR in forma
singola le verifiche devono essere effettuate sul 100% delle strutture con frequenza annuale.
Nel caso di adesione in forma associata le verifiche ispettive saranno effettuate
rappresentativo delle aziende in filiera, con il seguente criterio di quantificazione:

su un campione

-

radice quadrata arrotondata per eccesso del numero complessivo delle aziende agricole aderenti;

-

100% delle strutture di lavorazione, conservazione e stoccaggio;

-

capofiliera/concessionario.

L'Ode prescelto definisce il campione delle aziende agricole da ispezionare sulla base dell'elenco di aziende
comunicato dal concessionario nella notifica di assoggettamento al sistema di controllo e nella domanda di
adesione al RQR.
L'Ode assicura nel corso degli anni una rotazione delle aziende agricole.

8.2.2. Controlli analitici effettuati da OdC
Le verifiche analitiche hanno anche lo scopo di valutare l'autocontrollo aziendale accertando la conformità
ai requisiti merceologici e chimico fisici definiti dai DP.

I controlli analitici sono effettuati almeno con frequenza annuale (o a ciclo produttivo) sul prodotto finito e
sulla materia prima, con il seguente criterio di minima:
•

azienda agricola: un campionamento e successiva analisi su prodotto prelevato in azienda
agricola;
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struttura di lavorazione/confezionamento/stoccaggio:un controllo analitico per ciascun
prodotto finito oggetto di certificazioneper ciascunostabilimento coinvolto.
Nel caso di concessionarioin forma associatache richiede la concessioned'uso del Marchio per diversi
prodotti, il campionamento e le analisi sono effettuati almeno con frequenza annuale e con il seguente
criterio di minima:
•

un campione di materia prima/anno prelevato presso la radice quadrata delle agricole
aderenti;

•

un campionamento e successivaanalisi per ogni prodotto finito oggetto di certificazione
prelevato pressoil concessionario;

•

un campionamento e successivaanalisi per ogni prodotto finito oggetto di certificazione
prelevato pressole strutture di stoccaggio/lavorazioneaderenti In forma associata.

8.2.3. Modalitàdi campionamento
e laboratori
Le modalità di formazione del campione devono soddisfare i criteri di rappresentatività in relazione alla
massadi materiale dalla quale il campioneviene estratto. Per il campionamento è necessarioriferirsi alla
Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità Regionale
"Prodotti di Qualitàn. Linea Guida predisposizionePiano dei Controlli. Approvazione", pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della RegionePuglian. 60 del 26 maggio2016.
Ogni campione da destinare al laboratorio viene identificato, mediante apposizionedi etichetta riportante
i riferimenti al relativo verbale di campionamento,le sigle del prelevatore e del rappresentante aziendale,
e viene chiusomediante sigillatura.
Perciascunprelievo di campioneviene redatto un verbale di campionamentoche riporti almeno:
•

natura del materiale oggetto di campionamento;

•

estremi del lotto e relative quantità;

•

data e luogo del campionamento;

•

identificazionedel campionee del relativo cartellino;

•

estremi del personaleche effettua il campionamento;

•

estremi del rappresentanteaziendaleche assisteal campionamento;

•

laboratorio incaricato dell'esecuzionedelle analisi.

Sul verbale di campionamento possono essere riportate ulteriori informazioni che possano essere utili
all'analista.
I campioni di laboratorio sono immessi in contenitori sterili impermeabili all'aria ed all'umidità, tali da
proteggerli adeguatamenteda qualsiasifattore di contaminazionee sono avviati al laboratorio entro 60
ore dal prelievo (esclusii giorni non lavorativi). La conservazioneviene effettuata in ambiente fresco ed al
riparo dalla luce e da fonti di calore o comunqueidoneo al fine di evitare alterazioni al prodotto.
I campioni devono essereprelevati in tre aliquote delle quali, una viene destinata al laboratorio di prova, la
secondaviene trattenuta come eventuale scorta fino all'arrivo del rapporto di prova, la terza viene lasciata
al concessionarioo all'aziendada cui è stato prelevato il campione.

Le analisi sono effettuate, secondo metodologia ufficiale, presso laboratori accreditati ACCREDIAin
conformità alla norma ISO17025,scelti in accordocon il concessionario.
I controlli sui parametri merceologici possono essere effettuati dall'Ode incaricato con strumentazione
idonea allo scopo o attraverso l'impiego di laboratorio di analisiaccreditati.
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Verifiche ispettive supplementari
Qualora, a seguito delle verifiche ispettive e dei controlli analitici, emergano non conformità , potranno
essere disposte verifiche ispettive supplementari, a carico del concessionario, finalizzate ad accertare la
risoluzione delle non conformità.

9 NON CONFORMITÀ
9.1 Classificazione della non conformità

Le inadempienze ai requisiti valorizzanti previsti dai documenti di riferimento
classificate come di seguito:

(rif . par 3 e 4), sono

Non conformità essenziale (E): costituiscono le violazioni degli obblighi del regim e di qualità regionale
"Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, e sono di due tipi :

a. infrazioni dei regolamenti, delle procedure attuative o della normativa vigente che intervengono
sulla rintracciabilità tanto da renderla non applicata o applicata male e/o che causano
l'inserimento di informazioni errate in etichetta;
b. situazioni di non conformità ai parametri merceologici e chimico fisici previsti dai disciplinari di
riferimento o situazioni di non conformità che influiscono sul prodotto finale tanto da renderlo non
conforme ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione e/o dalla documentazione di riferimento
del RQRe del Marchio "PdQ" .
In generale tutte le non conformità classificate come Essenziali comportano il declassamento del prodotto
e la sospensione dell'uso del Marchio del soggetto interessato e/o del Concessionario, fino alla risoluzione
della non conformità (valutazione della proposta di azione correttiva e verifica della chiusura della non
conformità da parte dell'Ode tramit e verifica ispettiva supplementare).
Nel dettaglio del piano dei controlli di cui al capitolo 12, la non conformità Essenziale è da ritener si
applicabile in tutti i casi in cui nella colonna "non conformità" sia scritto "assente" o "mancat a
applicazione" del requisito .
li concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su format dell'Ode) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. Se le azioni correttive adottate dal concessionario aderente sono
considerate efficaci, la proposta di Azione correttiva viene approvata dall'Ode secondo le proprie
procedure interne e l'Ode effettua, di norma, una verifica supplementare per accertare la sussistenza delle
condizioni per la risoluzione della non conformità . Nel caso in cui la proposta di azione correttiva non sia
ritenuta idonea viene richiesto un adeguamento dell 'azione correttiva secondo le procedure interne
dell'Ode.
Per la risoluzione delle NC Essenziali è previsto un tempo massimo di 90 giorni al termine dei quali , in
assenza di evidenza di risoluzione della non conformità, il certificato di conformità viene revocato dall'Ode.
L'Ode comunica la revoca del certificato di conformità sia al concessionario che alla Regione, la quale
provvede alla revoca della concessione d'uso del Marchio .
Non conformità importanti (I): costituiscono le violazioni degli obblighi previsti dal Regime di Qualità

Regionale "Prodotti
irregolarità :

di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e sono identificati

in 3 tipi di

a. irregolarità che riguardano la rintracciabilità e/o i requisiti definiti dai disciplinari di riferimento e
dalla documentazione di riferimento ; irregolarità che, pur determinando una non corrispondenza
parziale a quanto definito nei disciplinari di riferimento ,
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irregolarità che, pur determinando una non corrispondenza a quanto definito nei distiplinari di
produzione, non pregiudicano immediatamente la conformità del prodotto ma potrebbero nel
tempo comprometterla determinando non conformità essenziali;
c. errori formali che non causano l'inserimento di informazioni errate in etichetta.
Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su format dell'Ode) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. La proposta di Azione correttiva viene approvata dall'Ode secondo le
proprie procedure interne e, nel caso non sia ritenuta idonea, viene richiesto un adeguamento della Azione
correttiva secondo le procedure interne dell'Ode.
La risoluzione delle NC viene accertata dall'Ode in occasione della verifica di sorveglianza successiva.

Non conformitàmarginali(m): costituiscono non conformità Marginali irregolarità che, pur causando
carenze relative ad un requisito previsto, dal Regimedi Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del
Reg.(UE)n. 1305/2013:
a. non causano effetti negativi sul prodotto, pur se nell'area del processo produttivo;
b. non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato alla concessione;
c. non hanno effetti sulla identificabilità del prodotto interessato dal Marchio collettivo e sul
Regime di Qualità Regionale in etichetta.

Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su format dell'Ode) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. La proposta di Azione correttiva viene approvata dall'Ode secondo le
proprie procedure interne e, nel caso non sia ritenuta idonea, viene richiesto un adeguamento della Azione
correttiva secondo le procedure interne dell'Ode.
La risoluzione delle NC viene accertata dall'Ode in occasione della verifica di sorveglianza successiva.

9.2 Gestione delle non conformità
Tutte le informazioni relative alla gestione delle non conformità rilevate In autocontrollo devono essere
conservate e rese accessibili ai controlli dell'Ode. Nel caso in cui la non conformità sia tale da non
permettere il ripristino delle condizioni di conformità previste dal OP approvato dalla Regione Puglia, i
soggetti coinvolti nella filiera devono fornire sufficiente evidenza oggettiva che il prodotto non conforme
non sia stato Immesso nel circuito del prodotto a Marchio o non sia stato commercializzato con la
denominazione "PdQ'' o che, se immesso in commercio,sia stato ritirato immediatamente.
Le situazioni di non conformità rilevate nel corso dei controlli effettuati dall'Ode sono notificate ai soggetti
interessati ai quali si richiede l'identificazione delle modalità di risoluzione e di adeguamento delle
situazioni riscontrate non conformi, secondo le modalità previste dal Piano dei controlli.
Tutte le non conformità essenziali sono notificate dall'Ode anche alla Regione.
Tutte le non conformità riscontrate vengono trasmesse anche alla Regione entro il 28 febbraio di ogni
anno.
Per la gestione delle non conformità che si dovessero presentare durante i controlli effettuati dall'Ode si
rimanda ai contenuti specifici del par. 12 "Dettaglio Piano dei Controlli" nelle colonne relative al
Trattamento delle non conformità ed alle Azioni Correttive.
Qualora il trattamento della non conformità implichi il declassamento del prodotto e la conseguente
esclusione del prodotto dall'utilizzo del Marchio, l'OdC effettuerà una verifica ispettiva aggiuntiva rispetto
a quanto previsto dal piano dei controlli.
Le situazioni di non conformità che comportano la sospensione di un soggetto dal sistema di controllo
implicano anche l'esclusione del relativo prodotto dall'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".
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cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione avviene a seguito della ver ifica
supplementar e con conseguent e accertamento della risoluzione della non conformit à essenziale.
Tutti i provvedimenti di non conformità essenziale, di declassamento del prod otto, di sospensione e/o
revoca del certificato di conformità saranno comunicati dall'Ode al concessionario aderente
contestualmente alla Regione, cosi come i provv edimenti di chiusura delle non conformità essenziali e
conseguente riamm issione all'uso del Marchio.
Tutti i provvedimenti di esclusione dal RQR, di sospensione e di revoca dal sistema di control lo
certifi cazione saranno comunicati dalla Regione ai soggett i int eressati .

di
e
di
e

10 RELAZIONE ANNUALE A CURA DI ODC

Il richiedente l'adesion e al RQR e la concessione d'uso del Marchio "Prodott i di Qualità" è obb ligato ad
adotta re il sistema di rintracci abi lità per garantir e la tracc iabili tà delle informazioni relative alle produzioni
e per assicurare una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera del prodo tto.
li sistema di rintracciabilit à adottato deve consentire di tracciare almeno le seguenti inform azion i:
imprese agricole conferenti;
superficie coltivata;
capacità produttiva;
quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati ;
quant itativi di prodotto finito conforme al RQR.
La procedura di ri ntracciabilit à di fili era deve essere inviata all'O de prescelto prima dell'avvio delle attività
di verifica ispettiva . Eventuali revisioni/modifiche di tale procedura devono essere sistematicamente
trasmesse all'Ode.
11 - RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO

Annualmente, entro il 30 marzo di ogni anno, l'Ode tra smette alla Regione Puglia una relazione di sintesi
sui controll i effettuati per ogni concessionario/ade rent e evide nziando:
n. concessionari e composizione delle eventuali filiere;
n. verifiche ispettive effettuate per ogni concessionario;
n. controlli analitici effettuati;
non conformità e relativa classificazione;
tipologia e quantità di prodotto a Marchio "PdQ" immessa in com mer cio da ogni concessionario .
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Vivaio

Soggetto

Adesion e al
progett o

Fase

Attività di base

controllo

Oggetto del
Frequenza

Autocontrollo da parte del concession ario
Tipo controllo controllo

Frequenza

Ter ritori alità

Azien da agricola
ubicata nelle aree
geogra fi che
definit e dal DP di
rif erim ent o
Al momen to dell '
adesion e all'a ccord o di
filiera e
successivamente con
frequ enza alm eno
annuale
Accordo sottosc ritt o
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Docum entale Radice
quadrata /a nno

Azienda agri cola
ubicat a al di fuori delle
aree geogr afiche
defi nite dal DP di
riferim ento

Non conformità
controllato
Accordo so tto scritto
Accordo NON
sotto scritto

Elemento

Controllo da parte dell'Ode

Tabella A: Controlli dell'Ode presso aziende agricole

a M archio "Prodotti di Qualità"

Accordo d i
Esiste nza acco rdo Al mom ento
Docum entale Radice
fili era/con ferirne sottoscri tto
dell'in gresso nella fili era
quadra ta/an no
nto/ fornitura
Prodotti di Qualità e al
con il
mom ento dell 'invio dei
concessionario
soggett i di filier a alla
Regione e a OdC

Punt i critici

10- DETTAGLIO PIANO DEI CONTROLLI

'-----'

ll!OtJ Al llA "

Piano dei Controlli per
FILIERA FLOROVIVAISTICA

E

E

Declassamento del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio.
Esclusione dell' azienda dal
circuito fino al ripri stino
delle condizioni di
conformità .
Sospension e del
Concession ario fino a
ri soluzion e della NC.

Declassam ento a
convenzionale del prodotto
e conseguent e divieto di
utilizzo del Ma rchio ;
esclusion e dell 'Azienda dal
circuito fino al ripr istino
delle condizioni di
conformità.
Sospension e del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

Gravità Trattamento N.C.

chiusura della NC e il ripri sti no
dell e condiz ioni di conformità.

finalizzata ad accertare la

Veri fi ca ispett iva suppl emen tar e

Azione correttiva

-G

Ver ifi ca ispettiva supp lementar e
fin alizzata ad accertar e la
chiusura della NC e il rip ristino
delle condizioni di conformit à.

Gestione delle NON conformità
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!Soggetto

Coltivazione

Tecniche
colturali:
impianto delle
colture

"ase

Attlvltà di base

Conformità alla
scheda tecnica di
prodotto

Conformità ai OP e 100% delle aziende
alle ST approvate agricole/ anno
dalia Regione
Puglia

Substrati

terreni

Sceltadei

Substrati in grado 100% delle aziende
di favorire il
agricole/ anno
corretto
accrescimento
della pianta

dallaRegione
Puglia

Conformità ai DP e 100% delle aziende
alle ST approvate agricole/ anno

nto protetto.
Awicendamento
colturale

Scelta
dell'ambiente di
coltivazione e
dell'apprestarne

100% delle aziende
agricole/ anno

Frequenza

Autocontrollo da parte del concessionario

'-'

Oggetto del
controllo

schedetecniche
di prodotto

riportate nelle

Impianto

Epoche,
modalità e
densità di

Punti critici

Q

IJIOUALITA"

l'K(.)DOTTI

Ispettivo

Ispettivo

Ispettivo

Ispettivo

Non conformità

Mancato rispetto dei
requisiti indicati nel DP
dì rìferimento

Mancato rispetto del
requisiti definiti da OP e
nelle ST di riferimento

Assenza della
Scelta dei substrati
procedura di scelta dei
in base alle
disposizioni del OP e
substrati
della STdi
Substrati non conformi
riferimento (Buone
ai criteri di scelta
definiti
praticheagricole)

documentazione
applicabile

Conformità ai DPe
alle ST di riferimento
e alla

e alla
documentazione
applicabile

alle ST di riferimento

Conformità ai OP e

Conformità a i DP e
Mancato rispetto dei
alle ST di riferimentorequisiti definiti da DP e
nelle ST di riferimento
e alla
documentazione
applicabile:
quadernodi
campagna,buone
praticheagricole

Elemento
controllato
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quadrata/anno

Radice

Radice
quadrata/anno

Radice
quadrata/anno

Radice
quadrata/anno

Frequenza
Tipo controllo controllo

Controllo da parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERAFLOROVIVAISTICA

E

m

m

E

dellecondillonidi
conformità.
Sospensione
del
Concessionario
fino a
risoluzione
della NC.

Declassamento del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio.
Esclusione dell'azienda dal
circuito fino al ripristino

NC-m:Richiesta di azione
correttiva

correttiva

NC-m: Richiesta di azione

risoluzione della NC.

dellecondizionidi
conformità.
Sospensione
del
Concessionario
fino a

Declassamento del prodotto
e conseguente divieto di
utlllzzo del Marchio.
Esclusione
dell'aziendadal
circuitofino al ripristino

Gravità Trattamento N.C.

~

Verifica ispettiva supplementare
finalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripristino
dellecondizioni di conformità.

correttivae dellachiusuradella
nonconformità.

NC-m: valutazione della azione

NC•m: valutazione della azione
correttiva e della chiusura della
non conformità.

Verifica ispettiva supplementare
finalizzata ad accertare la
chiusura della NC e li ripristino
delle condizionidi conformità.

Azione correttiva

Gestione delle NON conformità

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019
49727

Soggetto

Fase

Attività di base

Conformità ai OP e 100 % dell e aziend e
alle ST approvate
agricol e/ anno
da lla Region e
Puglia

Tecniche

coltura li

Conformità ai DP e 100% delle aziend e
alle ST approvat e agr icol e/ an no
da lla Regione
Puglia

100 % delle aziende
agricol e/ an no

Frequenza

da parte del concessionario

Imp iego di
materiale di
propagazione
sano e certificato

Oggetto del
controllo

Autocontrollo

'----'

Scelta va riet ale

Materiale di
propa gazione

Punti critici

Q

IJI O U AU TA "

l 'H OU OTT I

Ispetti vo

Ispettivo

Ispettivo
M at eri ale di
propagazione non sano
o non certificato (se
di spo nibile)

Non conformità

Confo rmit à ai DP e
Mancato rispetto delle
alle ST di rif erim ento epoch e e/o m odalità
e all a
e/o densità d' imp ianto
documentazio ne
riportat e nell e schede
applic abil e
tecniche di prodotto

Conformi t à ai DP e
M ancato rispetto dei
alle ST di rif erim ent o
requi siti " obblighi "
e alla
indicati nel OP e dall e
ST di riferim ento
docum enta zione
appl icabil e

Registro acqu isti
Certificato sanitario

controllato

Elemento
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qu adrat a/a nno

Radice

quadrat a/a nno

Radice

Radice
qu adrat a/a nno

Tipo controllo controllo

Freque nza

Controllo da parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA FLOROVIVAISTICA

E

E

E

N.C.

Declassamento de l prodotto
e co nseguente di vie to di
utili zzo del Marchio.
Esclusione dell 'azienda dal
circuito fino al ripri stino
de lle condizioni di
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

Sospensione del
Concessionar io fino a
risoluzione della NC.

conformit à.

delle con dizioni di

circuito fino al ripri stin o

Declassam ento de l prodotto
e con seguente divieto di
utilizzo del Marchio .
Esclusion e dell'azienda dal

de lle cond izioni di
co nformità .
Sospensione del
Concessio nario fino a
risoluzione della NC.

circuito fino al ripri stino

Declassamento del prodotto
e conseguente di vieto di
utili zzo del Mar chio.
Esclu sione dell'azie nd a dal

Gravità Trattamento

-~

chiu sura della NC e il ripri st ino
dell e con dizioni di conform ità.

finalizzata ad acce rtare la

Verifica ispetti va supp lementare

Veri fi ca ispett iva suppl em ent are
finalizz ata ad accert are la
chiu sura della NC e il ripri stino
dell e condizioni di confo rmit à.

chiusura della NC e il ripr istino
dell e co ndizioni di co nfo rmità.

finalizzata ad accertare la

Verifica ispettiva suppl em en tar e

!Azione correttiva

Gestion e dell e NON confo rmi t à
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Soggetta

Fase

Attivit à di base

controllo

Oggetto de l

Frequ enza

Autocontrollo da part e de l concession ario

'---'

Fertili zzazione e Confo rmi t à ai OP e 100% delle aziende
alle ST appr ovat e agricol e/ anno
fert irrigazione
dalla Region e
Puglia

Punti critici

~

l'HllU{lTTI

IJIO LJ,\U l,\ "

Ispettivo

Non conform ità

Conformit à ai OP e
Ana lisi no n eff ettu ate , E/
alle ST di ri fe rimen to
non disponib ili,
e alla
effettu at e con
docum ent azione
fr equ enze sup erior i a
applicabil e ai
qu elle prev ist e
prodotti co lti vati SU
M ancato rispetto dei
TERRENO
vinco li t empo rali e le
mod alit à di
di st rib uzion e dei
fer ti lizzant i
Distrib uzio ne non
localizzat a
M ancato rispett o dell e
qu antit à massim e di
un ità fer t ilizzant i
ob bligato rie

I/ m

NC-m : Richiesta di azio ne
corr ett iva

NC-1: Richiest a di azio ne
cor retti va imm ediat a al
Con cession ario.

NC-E: declassamento a
convenzio nale del prodotto
e conseguent e divie to di
util izzo del
marc hio ;sospension e
dell'A ziend a dal circui to fino
al riprist ino delle condiz ioni
di confo rm ità. Sospensione
del Concessio nari o fi no a
risoluz ion e della NC

NC-1: Richiest a di azion e
corr ett iva imm edi at a al
Concessionario .

conve nzionale del prodo tt o
e con seguent e d ivi eto di
ut ili zzo del
marchio;sospension e
dell 'Aziend a dal circuito fin o
al rip ristino delle cond izioni
di conformit à. Sospension e
del Concession ario fino a
ri solu zione della NC

NC- E: declassamento a

~

NC-m : valutazio ne della azio ne
corr ett iva e della chiu sur a della
non conform it à.

NC-1: valut azione do cument ale
della azio ne corr et t iva e della
chiusura dell a non conformit à.

NC-E: Verifica ispettiv a
supp lement are fin alizzat a ad
accertare la chiu sur a dell a NC e il
ripri st ino delle condizioni dì
confor m it à

NC-1: valut azion e do cum ent ale
della azion e corretti va e della
chiu sura della non conformit à.

NC-E: Ver ifica ispetti va
supp lem ent are fi nalizzata ad
accerta re la chiusura dell a NC e il
ripr ist in o dell e cond izioni di
confo rmit à

Azione corre ttiva

Gestione d elle NON conform it à

Gravità Trattamen to N.C.

Confo rm it à ai OP e
Mancata conoscenza E/ I
alle ST di rif erim ento dell a compo sizion e del
e alla
sub stra to
docum ent azio ne
Assenza/ carenza del
app licabil e ai
piano di fert il izzazione
Piano di fertiliz zazion e
prodotti co ltivat i
FUORI SUOLO e in
present e ma non
VASO in serra
firm at o da t ecnico con
tito lo di st ud io nel
settor e agricolo
Rìferibi lit à del pi ano di
fert ili zzazione a max.
1000 m'
Dosi massime di un it à
fert ilizzant e non
conform e rispe tto alle
disposizioni di OP e ST
appl icabil e

controllato

Eleme n to

Pag ina 2 1

Radice
qu adr ata/a nno

Tipo controllo controllo

Frequ enza

Co ntrollo da parte dell' Ode

a M archio " Prodo tti di Qu alità "

Piano dei Contro lli pe r
FILIERA FLOROVIVA ISTICA
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Soggetto

Fase

Attivit à di base

Punti critici

Q

LI T,\ "

controllo

Oggetto del
Freq uenza

Autocontrollo da part e del concession a rio

'---'

IIIOU.\

l 'HOUOTTI

Conformità ai OP e
alle ST di riferimento
e alla
documentazione
applicabile ai
prodotti coltivati IN
VASO fuori serra

controllato

Elem ento

Pagina 22

Tipo controllo controllo

Frequ enza

Controllo da parte dell'Ode

I

E

Mancato rispetto delle
quantità massime di
fertilizzanti definite da
OP eS T

E/I

Declassamento del prodotto
e con seguente divi eto di
utilizzo del Marchio.
Esclusione de ll' azienda dal
circ uito fino al ripri st ino
delle condizion i di
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzion e de lla NC.

NC-1: Richiesta di azione
correttiva immediata al
Concessionario.

NC-1: Richiesta di azione
correttiva imm ediata al
Concessionario .

NC-E: dec lassamento a
convenzional e de l prodotto
e conseguente divieto di
util izzo del
marchio;sospensione
dell'Azienda dal circuito fino
al ripri st ino delle condizìoni
di conformità. Sospensione
del Concessionario fino a
risoluzion e della NC

~

Verifica ispettiva supp lementare
finalizzata ad accertare la
chius ur a della NC e il ripri stino
de lle condizioni di conformità.

NC-1: valutazione documentale
della azione correttiva e de lla
chiusu ra della non confo rm ità.

NC-1: va lutazione documentale
de lla azione correttiva e della
chiusura della non conformità.

NC-E: Verifica ispettiva
suppl ementare finalizzata ad
accerta re la chiusura della NC e il
riprist ino de lle condizioni di
conformità

~zione correttiva

Gestione delle NON conformità

Gravità Trattam ento N.C.

Mancato
raggruppamento delle
co lture in gr uppi
omo genei

Mancata/ parzi ale
esecuz ion e dei controlli
ana liti ci periodici
{conducibilità elettr ica)
Mancata/ parziale
esecuzion e ana lisi fisico
- chimiche dell'acqu a di
irri gazione
Rispetto parametri
chimico - fisici e di
conducibilità definiti

sub stra to

della composizione del

Non conformità
Mancata conoscenza

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA FLOROVIVAISTICA
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Soggetto

Fase

Attività di base

Irri gazione

Punti critici

Q

Frequenza

Conform it à ai DP e 100% de lle aziende
alle ST appro vate agricole/ an no
dalla Regione
Puglia

Oggetto del
controllo

Autocont rollo da parte del concessionario

'-------'

D l(JLI A Ll1 1\'

l' HOUOTTI

controllato
Conformità ai OP e

controllo
Radice
quadr at a/a nno

Tipo controllo

Ispetti vo

Non conformità
Gravità Trattamento N. C.

Pag ina 23

~

NC-m: valutazione della azione
correttiva e della chiusura della
non conformit à.

NC-1: valut azion e docum ent ale
della azione corr etti va e della
chiusura della non confo rmit à.

conformità

NC-E: Ver ifica ispettiv a
suppl eme nt are finalizzata ad
accerta re la chiu sur a della NC e il
ripri stino delle condi zion i di

Azione correttiva

Gestione dell e NON confo rm ità

Manc ato / parziale
E/ I/ m NC-E: declassamento a
alle ST di rife rim ento recupe ro e uti lizzo de ll e
conve nziona le de l prodotto
e all a
acqu e piov ane
e conseguente divi eto di
docume nt azione
Manca to / parzia le,
utili zzo del
applicabile per
erron eo utili zzo di
marchio ;sospension e
coltu re SU TERRENO siste mi di irrigazione
dell 'Azienda dal circuito fino
con impi a nt i dì
al ripris tino delle cond izioni
irr igazione più effic ienti
di conformità. Sospensione
o localizzati e, ove
del Concessionari o fino a
applicab ile,
risoluz ione dell a NC
Ma ncato, parziale,
err oneo impi ego di teli
NC-1:Richiesta di azion e
pacciama nt i
corr ettiv a immediata al
(preferibilmen te in
Concessionar io .
materiale
biodegrad abile
NC-m: Richiesta di azione
derivante da risorse
correttiva
natura li rinnovabili)

Elemento

Frequenza

Cont rollo da parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualit à"

Piano dei Controlli per
FILIERA FLOROVIVAISTICA
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Fase

Punti critici

cont rollo

Ogg etto de /
Frequ enza

Autocon t ro ll o da parte del conc essi ona r io

'-------'

Frequenza
Tipo con tro ll o cont roll o

Pag ina 24

Mancata/ parziale /
errat a registrazio ne dei
volum i irrigui per ciclo
coltura le

~

NC-m: valutazione della azione
corr ettiva e della chiusura della
non conformità.

NC-1:va lutazione documentale
della azio ne corrett iva e dell a
chiu sura della non confor m ità.

NC-E: Ver ifi ca ispetti va
supp leme nt are fin alizzata ad
acce rtar e la chius ur a della NC e il
ripri stino d elle condizioni di
conformità

!Azione corretti va

Gestione delle NON conformità

Non confo rmità
Gravità Trattamento N. C.
Confo rm it à ai OP e
Manc ato / parzia le
E/ I/ m NC-E: declassamento a
alle ST di rifer ime nto recupero e utilizzo delle
conve nzio nale del prodotto
e alla
acque piovane
e conseguente di vieto di
do cum entazion e
utilizzo del
applicabile per
Man ca to / p a rziale,
march io;sospens ion e
colture FUORI
fr azio namen to
dell' Azie nda dal circuito fino
SUOLO e IN VASO in dell' acq ua du rante la
al rip ristino del le condiz io ni
serra
giorn ata
di conformità . Sospensio ne
Mancato / parzial e
del Concessiona ri o fino a
Piano irr iguo 1
valut azione della
risoluzion e della NC
capacità di ritenzione e
Registrazio ne
dello stato di bagnatura
NC-1: Richiesta di azione
consumi idr ici
del terre no
cor rett iva immediata al
Mancata/ parziale
Concessionario.
ve rifica dello stato
dell'i mpian to irri guo
NC-m : Richiesta di azione
corre tt iva
Mancata
formalizzazione del
piano irriguo

Elemento
contro ll at a

Co ntro ll o da part e dell'Ode

a Marchio "Prodott i di Qualità"

Limitatam ente ai casi in cui l'Ammin istr azion e Pubblica met ta a dispo sizion e supporti aziendali specialistici

Sogg et to

Attività di base

Q

l'HOUOTTI
nt O UA l.llA •

Pia no dei Control li per
FILIERA FLOROVIVAISTICA
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2

Fase

Pu nti critici

Q

Oggetto de l
controJ/o

Frequenza

Autocontro llo da parte de l conce ssi onario

Q IIAU TA'

Tipo contro/lo controll o

Freq u enza

Non conformità

Pagina 25

NC-m : Richie sta di azio ne
cor retti va

NC-1: Richiest a di azion e
correttiva imm ediata al
Concessio nario.

convenz ion ale del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del
marchio; sospension e
dell'Azi enda dal circuito fino
al ripr istino dell e condi zio ni
di conformit à. Sospensio ne
de l Concessionar io fino a
ri soluzione della NC

-~

NC-m : valu t azione della azio ne
corr ettiva e del la chiusur a della
non conformità.

NC-1: va lutazione docum ent ale
dell a azione corr ettiv a e della
chiusura dell a non conformità.

NC-E: Verifica ispetti va
supplem enta re fi nalizzata ad
accerta re la chiu sura della NC e il
ripri st ino delle condizioni di
conformità

!Azione correttiva

Gestione delle NON conformit à

Gravità Tr attamento N .C.
1/m NC-E: declassamento a

Conformità ai OP e
Mancato/ parziale
E/
alle ST di riferimen to recupero e utilizzo delle
e alla
acque piov ane
document azione
Dispersione e
appli cabile per
percolamento di acq ua
colt ur e IN VASO
dur ante le operazio ni
irri gue
Mancato / parziale,
Piano irri guo 2
frazionamento
Registrazion e
dell'acqua durant e la
cons um i id rici
giornata
Mancato/ parziale
valutazio ne della
capaci t à di rite nzione e
dello stato di bagnatura
del terre no
Mancata/ parzia le
verifica de llo stato
dell'impia nt o irriguo
Controll o ana lit ico
dell' acqua almeno 2
vo lte / anno
Mancato/ parziale
util izzo di teli
multist rato assorb enti
per la subirri gazio ne dei
vasi
Ma ncata/ parziale/
carente creazione dei
baci ni di accumu lo
Mancata/ parz iale
irrigaz ion e a goccia per
vasi di di ame tro
sup eri ore a 24 cm o
capac it à superior e a 10
litri

contr ollata

El emen to

Controllo da parte dell' Ode

a Marchio " Prodott i di Qu alit à"

Limitatament e ai casi in cui l'A mmini strazion e Pubblica metta a disposizione supporti aziendal i speciali stici

Soggetto

Attività di bas e

'-'

l)J

l 'UO IJOTT I

Piano dei Contro lli per
FILIERA FLOROVIVA ISTICA
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Soggetto

Fase

Attiv ità di base

Oggetto del
contro/lo

Frequen za

Autocont rollo da parte del concessiona rio

'------'

delle Conformità ai OP e 100 % delle aziend e
infe stanti , difesa alle ST approva te agricole/ ann o
dalla Regione
fitosanitaria,
Puglia
antipara ssitari

Contr ollo

Punti critici

Q

U!Oll o\l.l'li\ .

l' IU.JIJ OTII

Ispettivo

Non conformità

Gravità Trattam ento N.C.

~

NC-m: valut azione della azione
co rrettiva e della ch iusura della
non conformità.

NC-1: valutazione docume ntal e
de lla azio ne correttiv a e della
chiusura della non conformi t à.

NC-E: Ver ifica ispettiva
supplementare fin ali zzat a ad
accertare la chiusura della NC e il
ripri sti no delle condizio ni di
confo rmit à

!Azione correttiva

Gestione delle NON conformità

Ma ncata definizi o ne dei E/ I/ m NC-E: declassamento a
PA utili zzabili
convenzionale del prodotto
Mancato rispetto dei
e con seguent e di vie to di
ri spetto dei cri ter i
criteri di scelt a dei PA
utilizzo del
pr evis ti dal
def ini ti da OP e ST di
marchio;sospensione
Disciplin are e dall a
rife ri mento
dell'Az ie nda dal circuito fino
Utilizzo di Prodotti non
al ripr istin o d elle cond izioni
ST di riferiment o
(ol tr e che delle
con sentiti
di conform ità . Sospen sion e
norme cogenti)
Ma ncato, carent e
del Concessionario fino a
aggiornamento del
risolu zione della NC
Quaderno di
qu aderno di cam pagna
cam pagna
Adoz ione di pr at iche
NC-1: Richiest a di azio ne
agronomich e non
cor rett iva imm edia t a al
Arm ad ietto
conform i rispetto a OP
Concessionario .
fitofarmaci
e ST
Assenza della licenza
NC-m : Richiesta di azion e
Pate ntino uso
d' uso dei fitofarmaci
corr ettiva
fitofarmac i
Utili zzo dei fitofarmaci
in modo non conforme
Mod alità di ut ilizzo
ri spetto alle eti chette
fitofarmaci
Mancata/ par ziale
ve rifica fun zio nal e delle
Verifica fun zional e
attrezzatu re per
dell e attrezz at ur e
l'irrorazion e dei
per l'ir ror azione
fito far mac i
Utilizzo di fitof ar maci
Piano di form azion e
non amessi
del personal e
Ma ncata/ car ent e
fo rm azion e al
personal e
Mancata/ parziale/
errata registra zione
delle attività for m ativ e

controllato
Definizione dei
pri ncipi attivi
utilizzabili nel

Elemento

Pagi na 26

Radice
quadrat a/a nno

Tipo controllo controllo

Frequenza

Controllo da parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Contro lli per
FILIERA FLOROVIVAISTICA
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Soggetto

Fase

Attiv ità di base

per da lla Region e

acque Conformità ai OP e 100 % delle aziende
alle ST approva t e agricol e/ anno

SERRA

VASO

in

FUORI SUOLO e

in

Ispettivo
Procedura di
gestione dell e acque
reflue in conformità
al DP e alla ST di
riferimento

Pag ina 27

Radice
qua dr ata/an no

Impie go di m ezzi
biologici ( ove
po ssib ile)

Impiego di mezzi
fisic i e meccanici

Proce dur a assente/
carente/ parziale

Mezzi non conformi

. Impi ego di pra t iche
agronomiche non
conformi

Adoz ione di pratiche
agronomi che in
gra do di creare
condiz ioni
sfavorevo li agli
organis mi danno si

sano e certificato

Materia le di
propagazione non
certifica to

Imp iego di mater iale
di propagazione

Non conformità

a Marchio " Prodotti di Qua lità "

Autocontrollo da pa rte de l concessionario
Controllo da parte dell'Ode
Oggetto del
Frequenza
Eleme nto
controllo
Frequenza
controllato
Tipo controllo controllo

'---'

prodotti coltivati Puglia

reflue
(perco lato)

Gestione

Punti critici

TT I

Q

l) I OU AL UA"

l'ltlllJO

Piano dei Controlli per
FILIERA FLOROV IVAISTICA

E/ 1/m

E

NC-m : Richiesta di azio ne
corre tti va

NC-1: Richiest a di azione
correttiva immed iata al
Concessiona rio.

NC-E: declassam en to a
convenziona le del prodotto
e con segue nt e di vieto di
utilizzo del
marchio; sospension e
dell'Azienda dal circuito fino
al ripr ist ino de lle condizioni
di conformità. Sospen sion e
de l Concessiona ri o fino a
risoluzio ne della NC

Declassamento de l prodo tto
e conseguente di vieto di
utili zzo del Marchio.
Esclusione dell 'azienda dal
circuito fino al ripri stino
delle cond izioni di
conformit à.
Sospensione del
Concessionar io fino a
risoluzione della NC.

Gravità Trattamento N.C.

~

NC-m : va lut azione della azione
correttiva e della chiusura della
non conform ità.

NC-1: valut azio ne do cumenta le
de lla azion e correttiva e della
chiu sura della non conformità.

NC- E: Verifica ispettiva
supp lem ent are finalizzata ad
accertar e la chiu sura dell a NC e il
rip risti no delle condizioni di
conformit à

Verifica ispettiva suppl ementa re
fi nalizzat a ad accertare la
chius ura della NC e il ripr ist ino
delle co ndizioni di conformità.

Azione corrett iva

Gestion e delle NON conformit à
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Viv aio

Soggetto

Fase

Attività di ba se

Oggetto del
controllo

Autocontrollo

Frequenza

da parte del conces sionario

.._______,

dall a Regione
Puglia

Raccolt a e post Conformi t à ai OP e 100% delle aziende
alle ST approvate
agricol e/ anno

raccolta

Punti crit ici

l ìl

Q

nro u., u111.·

f•ft()l)O

Ispettivo

Tipo controllo

Piano dei Controlli

per

Pag ina 28

Prodo tt o raccolto non
maturo/ non conforme
Caratteri stic he
merceologiche non
conformi rispetto a
quanto prev isto dal
disciplinare di
rif eri mento

Utilizzo dei reflui non
co nforme rispe tto alle
disposizioni da OP e ST

E

E

Non conformità
Gravità
Ma ncata adozio ne del
E
ciclo chi uso e del riciclo
del sub strato

di Qualità"

Registro raccolta Lavo razione
(qua ntit à, lotto ,
tipolo gia)

controllata

contra ilo

Radice
qu adrata/an no

Elemento

Frequenza

Controllo da parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti

FILIERA FLOROV IVA ISTICA

N. C.

Declassamento del prodotto
e conseguente di vieto di
uti lizzo de l Marchio.
Esclusione dell'azienda dal
circuito fi no al ripristino
delle condizioni di
conformit à.
Sospensione de l
Concessionario rino a
risoluzione della NC.

utilizzo del Marchio.
Esclusio ne dell 'azienda dal
circuito fino al ripr istino
dell e co ndi zioni di
conformità.
Sospensione del
Concessiona rio fino a
risoluzione della NC.

e con seguente divieto di

Declassame nto del prodotto

Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

co nfo rmità.

Declassamento del prodotto
e conseguen te divieto di
util izzo del Marchio ,
Esclusione dell'az ienda dal
circuito fi no al ripri stino
dell e cond izioni di

Trattamento

~

Ver ifica ispettiva suppleme nta re
finalizzata ad acce rtare la
chiu sura della NC e il ripristino
delle cond izio ni di confo rmità.

Verifica ispettiva supp lement are
final izzata ad accertare la
chiusura della NC e il rip rist ino
delle condizioni di conform it à.

chi usura della NC e il ri pristino
delle condizioni di conformità.

finalizzata ad accertare la

Verifica ispettiva supp lementare

!Azione correttivo

Gestione dell e NON conformit à
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So gg et to

Fase

Att ività di base

Pun ti crit ici

~

l' lll)IJOTrl

cont rollo

Oggett o del
Frequenza

Autocon trollo da parte del con cessi ona rio

'--'

IJ/ O ll ,\II IA"

Ide nt ific azio ne delle
part ite, al fi ne di
perm ett ern e la
rintr acciab ilit à e
rend erli facilm ent e
di stinguibili ri spett o
ad altr i prod ott i.

controlla to

Elemento

Pag ina 29

Tipo cont rollo con trollo

Frequ enza

Cont rollo da parte dell'Ode

I/ m

I/ m

NC-m : Richi esta di azione
corretti va

NC-1: Richiesta di azione
cor rett iva imm edia t a al
Concessio nario .

NC-E: declassament o a
conve nzio nale del pro dotto
e conseguent e divie to di
ut ili zzo del march io;
sospensione dell 'Aziend a dal
circuit o fino al ripri stin o
delle cond izion i di
co nfo rmit à. Sospensio ne del
Concession ario fin o a
riso luzio ne della NC

NC-m : Richiesta di azio ne
corrett iva

~

NC-m: valut azione della azione
corr ett iva e de ll a chi usur a della
non confor mità.

NC-1:valut azion e do cume nt ale
della azion e corr etti va e della
chiusura della non co nform it à.

NC-E: Verific a ispett iva
suppl ement are fin alizzata ad
accerta re la chiu sur a della NC e il
ripr ist ino delle co nd izio ni di
co nform it à

NC-E: Ver ific a ispett iva
conve nzio nale del prodotto suppl ement are fin al izzat a ad
e con seguent e divieto di
accertar e la chiusur a dell a NC e il
utili zzo del marchio ;
rip rist ino delle cond izio ni di
sospensio ne de ll'Azienda dal confo rm it à
circuito fino al ripr istino
delle cond izioni di
NC-1: valut azione docum ent ale
con for mi tà. Sospension e del de lla azion e co rr ett iva e dell a
Con cession ario fin o a
chiu sura della non con fo rm it à.
ri soluzio ne della NC
NC-m : valut azion e della azione
NC-1: Richi est a di azion e
corr ett iva e dell a chiu sura della
corr etti va imm ediat a al
no n con formit à.
Concessiona ri o.

NC- E: declassamento a

tAzione corre ttiva

Gesti o ne dell e NON conform ità

Gravità Tratt ame n to N.C.
E/

Imp ossibilit à ad
E/
eff ettu are prove di
rint racciabilit à e bi lanci
di massa
Esito prove di
rintra cciabi li t à e bilanci
di massa no n confo rm i

parziale defini zio ne/
app licazio ne del la
rintr acciabi lit à

Non confo rmità
Mancata, ca rente,

a M archio " Prodott i di Qua lità "

Piano d e i Contro lli pe r
FILIERA FLOROV IVA ISTICA
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Soggetto

Fase

Attività di base

lh

controllo

Oggetto del

da DT e ST

dei 100% co nf ezio natori/
definiti anno

Frequenza

Autocontrollo da parte del concessionario

'--------1

Confezioname nt Rispetto
o
par ametri

Punti critici

Q

1)!011,\l.l

l'Ht> I JOTTI

Tipo controllo
Ispett ivo
Conformità

dell e

Non conformità
Mancata/ parziale

Gravitò Trattamento N.C.

!Azione correttiva

Gestione delle NON conformit à

nocive

I prodotti non
presentano
caratteristiche proprie
della va rietà
Conf ezion am ento non
co nform e alle ST
specifich e
Conf ezion i non
conformi alle speci fiche
definite da DP e ST
ap pli cabili

alla salut e.

contaminazioni

NC-m : Richiesta di azio ne
correttiva

~

E/ I/ m NC-E: declassa m ento a
NC-E: Verifica ispettiv a
applicazion e dei
conv enzion ale del prodotto suppl em entare fi nalizzata ad
modalit à
di
requi
siti
def
initi
.
e con seguent e divieto di
accert are la chiu sura dell a NC e il
confe zionamento
Man cat a/ parziale
utiliz zo del m archio ;
ripri stin o delle co ndizioni di
Conformi t à
dei
sospen sion e dell'Az iend a dal conform it à
attu azion e tec ni che
materiali
di
circuito fino al ripri stino
sost enibili definite
confez ioname ntoBu
delle co ndi zioni di
NC-1: va lutazione document ale
Utili zzo di imba llaggi
on e
pratiche
di
conformità. Sospen sio ne del della azion e correttiva e della
primar i non nuovi o
Concession ario fino a
chiu sura dell a non conformit à.
confez ionamento
non puliti .
risoluzione della NC
Imba llaggi co nserva ti in
NC-m : valutazio ne de lla azione
NC-1: Richi esta di azione
modo non ido neo e non
cor rettiva e de lla chiusura della
corr
ett
iva
imm
ediata
al
non co nformit à.
in grado dì assicura re
Concessionario.
l'assenza di

.
.

Elemento
cantrolloto

Pag ina 30

100 %/ an no

Frequenza
controllo

Controllo da parte dell'Ode

a Marchio "Prod otti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA FLOROVIVAISTICA
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Soggetto

Fase

Attività di base

Punti critici

Q

Frequ enza

fior i recisi

Caratt eristich e dei 100 % conf ezionator i/
anno

controllo

Oggetto de/

Autocontrollo da pa rt e del conc ess ionar io

'---'

l'l<OIJOTT I
lllOl l-'L IT,\ '

Ispet t ivo

100
anno

di

conf ezioni

ca ra tt e ristiche

Mancat a/ parziale /
carent e appli cazion e
della pro cedur a di
verific a dell e

Non conformità
E/

I/ m

Azione correttiva

~

NC-m : Richiest a di azion e
corr etti va

NC- E: declassamento a
NC- E: Verifi ca ispett iva
con ve nzionale del prodo tto suppl ement are fin alizzata ad
e cons eguente divi eto di
accertar e la chiu sura della NC e il
utilizzo del mar chio ;
ripristino delle condi zioni di
sospensione dell'Aziend a dal conformit à
circuito fino al ripr istin o
dell e cond izioni di
NC-1: valut azion e document ale
con fo rmit à. Sospension e del d ella azion e corr etti va e dell a
Con cession ario fino a
chiusura della non conformit à.
risoluzion e della NC
NC-m : valut azione della azio ne
NC-1: Richiesta di azion e
corr etti va e della chiu sur a della
corr etti va imm edi at a al
no n conformit à.
Concession ario .

NC-m : Richiest a di azion e
corr etti va

NC- E: decla ssamento a
NC-E: Verifica ispettiv a
con ve nzionale del prodotto supplem ent are fin alizzata ad
e con seguent e divieto di
accertar e la chiusur a della NC e il
utilizzo del marchio ;
ripr istino delle condi zioni di
sospensione dell'Azie nda da l confo rmit à
circui t o fino al ri pri st ino
dell e condizioni di
NC-1: valut azion e docum entale
conformità . Sospension e del della azion e corr etti va e dell a
Concession ario fin o a
chiu sura della non conform ità .
ri soluz ion e dell a NC
NC-m : valutazione della azion e
NC-1: Richiest a di azion e
corr etti va e della chiu sur a della
corr etti va imm ediata al
no n conformit à.
Conc essionario .

N. C.

Gestion e delle NON conform it à

Gravità Trattamento

Conform it à alle
Ma ncat a/ parziale
E/ 1/m
caratt er istich e
confo rmit à ai
discip lin ari e dalle ST di
mer ceologiche
defin it e dai
rif erim ento
disciplin ari e dalle ST Num ero di prod otti non
di ri ferim ent o
conformi sup eri ori alle
toll eranze defin it e

merceol ogiche

.

.

Registro

merceologiche
Registra zion e
dell' autocontrollo
conf ezion amento
assent e I carente I
Esit o
controlli
parziale
merceologici
Ma ncata/ carent e
eff ettu ati
in
gest io ne delle non
auto contro llo
co nformit à
Procedur a
di Prodotti no n conformi
verifi ca
dell e in qu antit à sup erior e
alle toll eranze defin it e
caratt eri stich e
di

delle

to lleranze definit e

Rispetto

prodotto a marchio

de lle

Verifica

.
.
.

controllato

Elemento

Pag ina 3 1

%/

Tipo controllo controllo

Frequ enza

Controllo da parte dell ' Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA FLOROVIVAISTICA
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Soggetto

Fase

Attività di base

prodotto
che
di
permetta
tracciarealmeno:
• capacità
produttiva:
quantitativi di
materie
prime
conferite
e
lavorate;
• quantitativi di
prodotta finita
immessiin
commerciaa
Marchio

Identificazionee Identificazione e 100% delle aziende
Rintracciabilità Rintracciabilitàdel agricole/ anno

Ispettivo

Pagina32

Radice
Tracciabilità
quadrata/anno Bilanciodi massa
Proceduradi
gestionedella
rintracciabilità
Registrazioni
applicabili
Quantità / lotti

Gestionedelle NON conformità

,_

~

Mancata/ carente E/1/m NC-E:declassamentoa
NC-E:Verifica ispettiva
formalizzazione/
convenzionaledel prodotto supplementarefinalizzataad
applicazionedella
e conseguentedivieto di
accertarela chiusuradella NCe Il
proceduradi
utilizzodel marchio;
ripristino delle condizionidi
rintracclabUità
sospensionedell'Aziendadal conformità
Perdita
circuito fino al ripristino
dell'identificazionee
delle condizionidi
NC-1:valutazionedocumentale
rintracciabilità dei
conformità. Sospensionedel klella azionecorrettiva e della
prodotti
!concessionariofino a
hlusuradella non conformità.
Bilancidi massa/ prove
risoluzionedeDaNC
di rintracciabilità non
NC-m:valutazionedella azione
congruenti
NC-1:Richiestadi azlone
orrettlva e della chiusuradella
Provenienzaprodotti
~rrettiva immediata al
non conformità.
.
'
da aziendeagricolenon
I\..Oncess1onano.
aderenti a PdQ
Assenza/ carenza/
NC-m:Richiestadi azione
delle registrazioniin
correttiva
materia di
rintracciabilità

NC-m:Richiestadi azione
correttiva

Nan ,:anformltà
l,blnno correttiva
Grollitlr TrattamentoN.C.
Temperaturaacqua/ E/1/m NC•E:declassamentoa
NC•E:Verifica Ispettiva
cella e/o modalità di
convenzionaledel prodotto !Supplementarefinalizzataad
condizionamentonon
e conseguentedivieto di
~ccertare la chiusuradella NCe li
conformi
utilizzo del marchio;
ripristino delle condizionidi
sospensionedell'Aziendadal ~nformltà
Registrazioniassenti/
circuito fino al ripristino
carenti/ parziali
delle condizionidi
NC•I:valutazionedocumentale
conformità. Sospensionedel ~ella azionecorrettiva e della
Concessionariofino a
chiusuradella non conformità.
risoluzionedella NC
NC-m:valutazionedella azione
NC•I:Richiestadi azione
correttiva e della chiusuradella
correttiva Immediataal
non conformità.
Concessionario.

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA FLOROVIVAISTICA

Controllo da DBrte delrOdc
Frequenza
Elemento
TIIHIcontrollo cantrof/a
controllato
100%/anno
Ispettiva
Conformità alle
modalltàdl
condizionamento
post raccolta
definite da OPe ST
applicabili
Registrazione
temperature (acqua
e cella)

Autocontrollo da parte del concesslonarlo

Oggetto del

Freauenza
controlla
CondlzlonamentTemperaturacella,100% confezionatori/
o post raccolta modalità
di anno
conservazione,
temperatura
acqua

Punti critici

'---'

rnouA1.m,·

l'HUUClTTI

Q
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Soggetto

Conferimen to
al
confezion atore

Fase

Attività di base

Autocontrollo

Punti critici

Q

l' HDIJO TTI

Frequenza

Assenza di
100% delle aziende
promi scuità in
agricole/ anno
fase di trasporto
/corretta gestione
del registro di
tr asporto

Definizione e
100% delle aziend e
applicazione del
agricol e/ an no
piano di
autocontro llo
volto ad assicurare
la conformità del
prodotto al DP di
rif erimento e alla
ST

controllo

Oggetto del

Autocontrollo da parte del concessionario

'-----'

IJIQ III\LIT A 0

Ispetti vo

Ispettivo

Non conformità

Trasporto in
condi zion i tali da
evitare promiscuità
con prodotto
conve nzionale
Promi scuità con
prodotto
convenzionale

Piano di auto controllo
autoco ntrollo, esito assent e o carent e
verifiche ispettive
Mancata o carente
effettuate in
app licazione del piano
di autocontro llo
autocontro llo sul
100 % delle aziende Mancata o caren te
agrico le, gestion e
gestione dell e non
delle non conformità conformità
Controlli analitici
carenti o parziali

Piano di

Elemento
controllato

Pagi na 33

Radice
quadrata/anno

Radice
quadrata/anno

Tipo controllo controllo

Frequenza

Controllo da parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA FLOROVIVAISTICA

E

Verifica ispett iva supplement are
fina lizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripristino
delle condizioni di conformità.

NC-m : va lutazione della azione
correttiva e della chiusura della
non conformità .

NC-1:valutazion e documental e
de lla azione correttiva e della
chiusura dell a non conformità.

NC- E: Verifica ispett iva
supplementare finalizzata ad
accertare la chiu sur a della NC e il
rip ristino dell e cond izioni di
conformità

Azione correttivo

~

Declassamento del prodotto
e conseguente divi eto di
utilizzo del Ma rchio .
Esclu sione dell 'aziend a dal
circuito fino al ripr ist ino
delle cond izioni di
conformità .
Sospensione del
Concessionario fino a
ri solu zione dell a NC.

NC-m : Richiesta di azione
correttiva

NC-1: Richiesta di azione
correttiva immediata al
Concessionario.

convenzionale del prodotto
e conseguente divi eto di
utili zzo del marchio ;
sospensione dell 'Azienda dal
circuito fino al rip ristino
delle condizioni di
conformità . Sospensione del
Concessionar io fino a
ri soluzione della NC

Gravità Trattamento N.C.
E/ I/ m NC-E: declassamento a

Gestion e delle NON conformità
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Soggetto

Fase

Attività di base

Coerenza fra
capacìtà
produttiva e
quantit à di
prodotto
" Prodotti di
Qualità"
confer ito

Punti critici

Q

Frequenza

100% de lle
aziende agrico le/
anno

100 % delle aziende
agricole/ anno

Uso del marchio
100% delle aziende
Prodotti di qu alità agrico le/ anno

Oggetto del
controllo

Autocontro ll o da part e de l con cessio nario

'-------'

l 'JU )U OTTl
lllOL MI JTA

Ispetti vo

Ispetti vo

Non conformità

Corr ispondenz a fra
qu antit à di prodotto
lavorato e q uanti tà
confer it o

Verifica ispettiva suppl ementar e
fina lizzata ad accertare la
chiusura della NC e il riprist ino
delle condizioni di conform it à.

NC-m: valutazion e della azione
correttiva e della chiu sura dell a
non confo rmità .

NC•l : valutazio ne documenta le
della azion e corrett iva e dell a
chiusura della non conformit a.

conformit à

NC-E: Ver ifica ispettiva
supp lementa re finalizzata ad
accertare la chiusura della NC e il
ripristino delle condizio ni di

!Azione corret tiva

~

Declassamento del prodotto
e conseguent e divi eto di
utili zzo del Marchio.
Esclusio ne dell'azi enda dal
circuito fino al ripr istino
delle condi zioni di
conformità,
Sospensione del
Concessionario fino a
risolu zione della NC.

NC•m: Richiesta di azione
corr ettiva

NC-1: Richiesta di azione
correttiva imm ediata al
Concessionario.

Trattamento
NC-E: declassam ento a
conv enziona le del prodotto
e con seguen t e divieto di
utilizzo del marchio ;
sospensione dell'Azienda dal
circuito fino al ripristino
dell e condizioni di
confo rmità . Sospensione del
Concessionario fino a
risolu zione della NC

E/ I/ m

N.C.

Gesti on e delle NON conformità

Gravità

E
Prodotto conf erito
superior e alla capacità
produtt iva

Utilizzo del marchio Utilizzo del march io su
esclu sivamente su
prodotto non co nfor m e
prodotto conforme e Scorretto util izzo del
in conformità alle
marc hio rispetto a
dispo sizioni regionali
quanto previsto dal
marc hio procedura del
RQR

Elemen to
controllat o

Pag ina 34

Radic e
qu adrata /a nno

Radice
quadrata/ anno

Tipo controllo controllo

Freque nza

Cont rollo da parte dell'Ode

a Ma rchio "P rodo tt i di Qualità"

Piano de i Contro ll i pe r
FILIERA FLOROV IVA ISTI CA
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Soggetto

controllo

prodot to al OP di
riferimento e alla
ST
Esecuzio ne di
analisi
multiresidu ale con
fre qu enza annuale

Ann uale e/o ogni vo lta
che ci siano modifiche
sostanziali nella
stru ttu ra organizzativa

cara t te rist iche app licazion e de l
agricole/ anno
m erceo logiche , piano di
di conservazi one autoc ontrol lo
dei pro dot ti a vo lto ad assicurare
la confo rm ità del
marc hio

100% delle aziende

Freque nza

Autocontro llo da parte del conces sionario
Oggetto del

Conformit à alle Definizione e

Punti critici

'-------'

Comunicazio ne Comunicazio ne Com unicazio ne
dati al
dei quanti t ativi dati relativi alla
concessiona rio
prodotti e
quant ità d i
commercia lizzati mat er ia prima "
Prodott i di
Qualit à" e
quantità di
Prodott o fin ito
confezion at o a
marc hio entro il
28 febb raio di ogni
anno al
concessionario

Fase

Attiv ità di base

Q

rnou, , Lnt,.·

l' ICOIJ (lTTI

Ispetti vo

Ispetti vo

Comunicazioni
inviate entro il 28/02
successivo all'anno
solare di
rifer im ento.
Corrisponde nza dei
quantitat ivi

Pag ina 35

Radice
quadrata/a nno

effe ttu ate in
autoco nt rollo,
rapporti di ana lisi
gestione delle no n
conformità

autoco ntro llo, esito
verific he ispettive

Piano di

Radice
q ua dr ata/a nn o

Tipo contro ll o controllo

Elemento
controllato

Frequenza

Controllo da part e dell'Ode

Mancata
comunicazione.
Comu nicazioni fu ori
tem po massimo.
Comunicazion i
conte nent i erro ri

Mancata o ca re nte
applicazione del piano
di autoco nt rollo
Mancata o carente
gestione delle non
confo rm ità
Cont ro lli anali ti ci
caren t i o parziali

asse nte o carente

Piano di aut oco nt ro ll o

Non confo rm ità

a Marc hio "Prodotti di Qualità"

Piano d e i Controlli per
FILIERA FLOROV IVA ISTI CA

E/1/m

E/ 1/m

Gravità

!Azione correttiva

NC-m: Richiesta di azione
corretti va

~

NC-E: declassamento a
NC-E: Verifica ispett iva
convenzionale del prodo tt o suppleme nta re final izzata ad
e conseguente divieto di
accerta re la chiu sur a della NC e il
utiliz zo de l ma rchio;
ripristino delle condi zion i di
sospensione dell'Azienda dal conform ità
circuito fi no al ripristino
delle condiz io ni di
NC-1: valu t azione docume ntale
confor m ità. Sospensione del della azion e cor rettiv a e della
Concessiona rio f ino a
chiusu ra della non conform ità.
risoluzion e della NC
NC-m : valutazione della azione
NC-1: Richiesta di azione
corrett iva e della chiusura de lla
correttiva imme diata al
non confor mità .
Concessionario.

NC-m : Richiesta di azione
cor rett iva

NC-E : Veri fica ispetti va
supplem entare fina lizzata ad
e conseguente divieto di
accertare la chiusura de lla NC e il
utilizzo del marc hio;
ripr istino de lle condizioni di
sospensione dell'Azienda da I conformit à
circuit o fi no al ripri stino
delle condizio ni di
NC-1: valutazione documen t ale
conform ità. Sospensione del del la azione correttiva e de lla
Concessionar io fi no a
chiu sura della no n conformit à.
risoluzione della NC
NC-m : val utazione della azione
NC-1: Richiest a di azione
correttiva e della chius ura della
corr ett iva imm ediata al
non confor mit à.
Concessionario.

NC-E: de classam ent o a
co nve nzio nale de l prodotto

Trattam ento N.C.

Gestione delle NON conform it à
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Aderente/ Qualifico
concess/onoperatori
orlo

Soaoetto Fase
Aderente/ Qualifica
concesslonoperatori
orlo

Attività di base

Oggettodel
controllo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERAFLOROVIVAISTICA

Frequenza

del marchio

e concessione

Comunicazione Comunicazione
di
variazione del eventuali variazioni
dati comunicati entro le tempistiche
in fase di
definite dal piano
richiesta di
dei controlli
adesione al
Regime di qualità

Ispettivo
fdiera

comunicazione.

Ritardi nella

Mancata
comunicazione. Errori
nella comunicazione.

Elenco operatori di

Pagina 36

100%
aziende/ann
o

NC-m:Richiesta di azione
orrettiva

'"oncesslonario.

I~

delle condizioni di
NC-1:valutazione documentale
conformità. Sospensione del della azione correttiva e della
Concessionario fino a
chiusura della non conformità.
risoluzione della NC
NC-m:valutazione della azione
NC-1:Richiesta di azione
correttiva e della chiusura della
orrettivaimmediata al
non conformità.

circuito fino al ripristino

NC-E:Verifica ispettiva
supplementare finalizzata ad
accertare la chiusura della NC e il
ripristino dellecondizionidi
sospensione dell'Azienda dal conformità

NC-m:Richiesta
di azione
correttiva
E/1/m NC-E:declassamento a
convenzionaledel prodotto
e conseguente
divieto di
utilizzodel marchio;

non conformità.

NC•m: valutazione della azione
NC-1: Richiesta di azione
correttiva immediata al
Concessionario.

conformità. Sospensione del della azione correttiva e della
chiusura della non conformità.
risoluzione della NC

Concessionario fino a

correttiva e della chiusura della

Ad ogni variazione e
attraverso verifica
ispettiva interna
almeno annuale

e/o di fornitura non
sottoscritti o
sottoscritti in parte

Grallitò TrattamentoN.C.
Azioneco,-retthla
NC-E:Verificaispettiva
E/1/m NC-E:declassamento a
convenzionaledel prodotto supplementare
finalizzataad
e conseguente
divieto di
accertare la chiusuradella NC e il
utilizzodel marchio;
ripristino dellecondizionidi
sospensione
dell'Azienda dal conformità
circuitofino al ripristino
delle condizioni di
NC•I:valutazione documentale

filiera con tutti

Tloo controllo
Ispettivo e
documentale

Gestione delle NON conformità

gli operatori

In fase di adesioneal
Regime di Qualità
regionale e ad ogni
variazione dell'elenco
operatori

Frequenza Elemento
controllo
c«1trollato
Non conformità
100%
Elencooperatoridi Operatori di filiera/con
aziende/ann fillera/conferltorl Jeritori e/o fornitori
o
non coerente con la
e/o di fornitura.
comunicazione alla
Accordidi
filiera/conferimentoRegione e a OdC.
Accordi di
e/o di fornitura
sottoscritti.
filiera/conferimento

Controllo da parte dell'Ode

Tabella B: Controlli dell'Ode presso Concessionario

Autocontrollo da parte del concessionario

Identificazione e Elenco operatori di
notifica degli
filiera/conferimento
operatori di
e/o dei fornitori
Notificaa Regione e
filiera/con
feritori/fornitori
OdC.
Accordi di
comprese
attività in
filiera/conferimento
outsourcing
e/o di fornitura
Sottoscrizione
sottoscritti con tutti
dell'accordo di
gli operatori

Punti critici

'--------'

l'ltUl)OTTI
J>IOUAUTA"

(;
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!Aderente/ IAutocontro/1
concessio n o
aria

Sogg et to Fase
!Aderente I IAutocontro/1
concession o
aria

Att ività di base

II TA "

Og getto d el
contra/lo

Defin izione e
Piano di
applicazione del
autocontrollo
piano dei
formalizzato e
controlli sugli
applicato compre si
operatori
ver ifi che ispett ive e
aderent i al
controlli analitici su
Regime di qua lità substr at o e suolo

In cont inuo

In continuo

Frequ enza

Autocontroll o da parte del con cess ion ario

\_I

Definizione e
Pia no d i
applicaz ione del
autocontro llo
piano dei
fo rmalizzato e
control li sugli
applicato com presi
op eratori
ve rifiche ispett ive e
adere nti al
con t ro lli anali tic i su
Regime di qualità
mate rie prime e
prodotto fin ito

Pu nti critici

Q

UIOllA

l 'HOUOTTI

Ispettivo

Ispettivo

Tipo controllo

controllato

Elem ento

Manc ata/ parziale/
caren t e esecuzion e dei
contro ll i analitic i do ve
previsto

Mancata
carent e
o
applicaz ione del pia no
di autocontro llo
o
care nte
Mancata
applicazione
dei
control li merceolo gici
Mancata
o
carente
gest ion e
de lle
non
conformi tà

assen te o care nt e

Piano di autocontrollo

Non conform;tà

Pagina 37

Ma ncata/ carente
Esito co ntro lli
gesti one de lle non
analit ici Isubstr ato/ conform it à
suo lo! per i prodotti
a cui è app licabile

100 %
Piano di
aziende/a nn auto cont rollo , esito
ver ifich e ispett ive,
o
gestione dell e non
conform ità

Piano di
aziende/a nn autocontrollo , esito
o
verific he ispettive ,
gesti o ne delle non
conformit à, contro lli
merceo log ici

controllo
100 %

Frequ enza

Controllo da part e de ll'Ode

a M archio "Prod otti di Qualit à"

Piano dei Controlli per
FILIERA FLOROVIVAISTICA

NC-m : va lutazione de lla azione
corr ettiv a e della chi usura della
non confor mità.

NC-1: valutazio ne doc umentale
de lla azione correttiva e della
chiusura della non conformità.

accerta re la chiusura della NC e il
rip risti no del le condizion i di
conform ità

NC-m : Richiesta di azione
corret ti va

~

E/1/ m NC-E: declassamento a
NC- E: Ve rifica ispett iva
conve nzionale del prodott o suppleme nt are fina lizzata ad
e conse guente di vieto di
accertare la chiu sura de ll a NC e il
utili zzo del marchio ;
riprist ino de lle condizio ni di
sospensione dell'Azienda da l confo rmità
circuito fi no al ripristino
de lle condizioni di
NC-1: valutaz ion e documentale
confo rmità. Sospensio ne del de lla azione correttiva e dell a
Concessionario fino a
chiu sura de lla non confo rm ità .
risoluzione dell a NC
NC-m: valutazione della azione
NC-1: Richiesta di azione
correttiva e della chiu sura della
correttiva immediat a al
non conform it à.
Concessionario.

NC-m : Richiesta di azio ne
correttiv a

NC-1: Richiesta di azione
correttiv a i mm edia ta al
Concessionar io.

e conseguente divi eto di
ut ilizzo del marchio ;
sospensione dell'Azienda dal
circuito fino al ripr istino
dell e condizioni di
conform it à. Sospen sio ne del
Concessionario fino a
ri soluzione de lla NC

!Azion e corre tti va
NC- E: Verifica ispettiva
convenzionale del prodotto supp lementa re fi nalizzat a ad

Gravità Trattam ento N.C.
E/ I/ m NC-E: dec lassament o a

Gestion e delle NON conformit à
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Punti critici

relat ive
all'ori gine ed
ai flu ssi di
prodotto "
Prodotti di
Qualità "

produttiva , quantità
di materi e prime
confer it e, lavo rat e,
prodotto fin it o
ottenuto in
confo rmit à al OP di
rif erime nt o, quantit à
di prodotto
marchiato, quanti tà
di prodotto
decla ssato

f'\derente I
Gestione
Disponibilità dei Disponibilità dei dati
conce ssion
delle
dat i
relativi a: operatori
informazion i
di filiera , capacit à
ario
In continuo

Autocont rollo da parte del concessionario
Oggetto del
Frequenza
controllo
Piano di
In continuo
autoc ontrollo

forma lizzato e
controlli sugli
app licato comp resi
ope rato ri
verifiche ispettive e
aderenti al
controlli sul piano di
Regime di qualità
ferti lizzazione e
irri gazione

Soggetto
Fase
'Aderente/ 'Autocontro/1
Definizione e
concess ion o
app licazione del
ario
piano dei

Attività di base

'---'

DIOIJ Al ll"A •

l' IH.l lJOTT I

-----Q

Ispettivo

Ispetti vo

Tipo controllo

Disponibi lità dei dati

Piano di
fertili zzazio ne e
irr igazio ne (dove
app licabi le)

controllato

Elemento

Pag ina 38

aziende/ann
o

100 %

o

aziende/a nn

controllo
100 %

Frequenza

Controllo da parte dell'Ode

Dati non disponibili,
parzialment e
disponibili, errati ,
carenti

M ancata/ carente
gestion e delle non
conformit à

E/1/m

I/ m

NC-m: Richiesta di azione
corr ettiva

NC-1: Richiest a di azione
corr ett iva immediata al
Concessionario.

NC-E: declassamento a
convenzionale del prodotto
e conseguent e divi eto di
utilizzo del marchio ;
sospensione dell'Aziend a dal
circuito fino al ripristino
delle condiz ioni di
conformità. Sospension e del
Concessionario fino a
risoluzione de lla NC

NC-m: Richiesta di azione
correttiva

NC-1:Richiesta di azione
correttiva immediata al
Concession ario .

NC•E: decla ssamento a
convenziona le del prodotto
e conseguent e divi eto di
uti lizzo de l marchio ;
sospensio ne dell'Azienda dal
circu ito fino al ripr istino
delle co ndi zioni di
conformità. Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC

NC-1: valut azione document ale
della azione correttiva e della
chiusura della non conformit à.

NC-E: Verifica ispettiva
supp lement are finalizz ata ad
accerta re la chiu sura dell a NC e il
rip risti no delle condizioni di
confo rmità

NC-m: valutazione della azione
correttiva e della chiusura della
non confor mit à.

NC-1:valutazione document ale
della azione correttiva e della
chiusura del la non conform it à.

NC-E: Veri fi ca ispettiva
supp lementar e finalizz ata ad
accertare la chiusura della NC e il
ripri stino delle condi zioni di
conformità

lAzione correttiva

~~

NC-m: valutazione dell a azio ne
co rrettiv a e de lla chiu sura della
non conform it à.

Gestione delle NON conformità

Gravità Trattamento N.C.

Mancata/ parziale
E/
disponibilit à dei pia ni di
fert ilizzazione e
irri gazione dove
previsto

Non conformi tà

a Marchio "Prodo tti di Qu a lità"

Piano dei Controll i per
FILIERA FLOROVIVAISTICA
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E/ 1/m

N .C.
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~

NC-E: dec lassam ento a
NC-E: Verifica ispetti va
convenz ion ale del prodotto suppl ementare finalizzata ad
e conseguente divieto di
accerta re la chiusura della NC e il
utili zzo del marc hio ;
ripri st ino delle condizioni di
sospensio ne dell 'Azienda da l confor mit à
circuit o fino al ripri sti no
NC-1: val ut azion e documentale
delle condizi oni di
della azione correttiva e della
conformità. Sospensione del chiusura della non conform it à.
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Concessionario .
NC-m: Richiesta di azione
cor rettiva

Gravità Trattamento
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 21 marzo 2019,
n. 104
Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”. Approvazione
Schema Piano dei Controlli per la filiera prodotti di origine animale: miele.

il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
della Posizione Organizzativa “Alimentazione”, riferisce:
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia: strumenti per
la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità – Marchio Prodotti di
Puglia - Approvazione nuovo regolamento d’uso del marchio e delle indicazioni per l’uso del logo/marchio con
la quale si incaricava il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti
necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del marchio “Prodotti di Puglia”;
VISTO il regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio “Prodotti
di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del
Consiglio;
CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi –
UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti
di Qualità”;
VISTO il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità” n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012
dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 “Approvazione della procedura tecnica del
regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità regionale
ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha
approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, in seguito alla notifica
n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE”;
VISTO l’Atto dirigenziale del 02/05/2016, n. 71, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26
maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 72, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità”. Approvazione”, pubblicato nel
Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 73, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 74, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26
maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 75, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
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Qualità”. Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,” pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del03/05/2016, n. 76, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo “Sostenibilità”.
Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 77, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60
del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 07/12/2016, n. 187, “Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014.
Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio
“Prodotti di Qualità”. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 26/09/2017, n. 168, “Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014.
Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio
“Prodotti di Qualità”. Modifiche”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5 ottobre 2017;
VISTO l’Atto dirigenziale del 27/09/2017, n. 169, “Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco regionale
degli organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di
produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione
della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione
della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5
ottobre 2017;
VISTO l’Atto dirigenziale del 14/11/2017, n. 206, “Istituzione dell’Elenco regionale degli Organismi di Controllo
autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti
nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica
del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n.
2210 del 9 dicembre 2015”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 133 del 23 novembre 2017;
PROPONE di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Piano dei Controlli per la filiera prodotti
di origine animale: miele, ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di
Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvate con Atto dirigenziale del 26/09/2017,
n. 168.
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 della L. R. n. 28/2001 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
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 pieno rispetto della vigente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

49751

normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P. O. Alimentazione

Riccardo Rubino

Il Dirigente del Servizio

Dott. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998 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 di quanto riportato nelle premesse;

-

di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di Piano dei Controlli per la filiera prodotti di
origine animale: miele, ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di
Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;

-

di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto all’Ufficio
del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L. R. n. 13 del
12/04/1994;

-

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall’Allegato 1, composto da n.
43 facciate, è redatto in unico originale. Copia conforme all’originale sarà inviata al Segretario della Giunta
Regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso al
Dipartimento Programmazione e Finanza – Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti
contabili. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle
filiere agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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PREMESSA

Il Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (di seguito denominato RQR) è stato istituito con
Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 26 marzo 2014 in conformit à all'art . 16, par. 1, lettera b) del
regolamento (UE} n. 1305/2013 . Il regime di qualità è stato notificato alla Comunit à Europea ai sensi della
Direttiva 98/34 , numero notifica 2015/0045/1 ed è stato accolto con nota n. 791 del 18 settembre 2015.
Il Regime di qualità ricono sciuto ai sensi della lettera b dell'art. 16 del reg. CE 1305/2013 prevede la
certificazione di parte terza (certificazione regolamentata}.
Il Regime di Qualità Regionale " Prodotti di Qualità" ha per oggetto i prodotti alim entari di origine vegetale
e di origine animale (inclusi i prodotti ittici}, florovivaistici , con specificità di processo e di prodotto e avent i
caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione corr enti, in termini di sanità
pubblica , salute delle piante e degli animali , benessere degli animali o tutela ambientale o caratte ristiche
specifiche dei processi di produzione . La Regione può riconoscere nell'ambito del RQR anche i prodotti
tradizionali regionali che rispettano i requisiti minimi dei disciplinari di produzione della categoria
merceologica di appartenen za.
I prodotti certificati sono identificati dal Mar chio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità " di proprietà
della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE} n.207/2009 e
dalla indicazione " Qualità Garantita dalla Regione Puglia".
L' adesione al RQRe la concessione d'uso del Marchio " Prodotti di Qualità" avvengono contestualmente. Il
soggetto aderente è autoriz zato a utilizzar e il Marchio e commercializzare il prodotto con etichette
riportanti il logo identificativo solo successivamente al rilascio del certifi cato di conformità al disciplinare di
produzione da parte dell'Organismo di Controllo e all'emissione del certificato di concessione d' uso del
Marchio da parte della Regione.
Il certificato di conformità può essere rilasciato esclusivamente dagli Organismi di Controllo inseriti
nell"'Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corret t a
applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale
" Prodotti di Qualità " (RQR)".
Il presente Schema di Piano dei Controlli contiene o richiama indirettamente tutti gli elementi che
caratterizzano le produzioni della filiera dei prodotti di origine animale (miele} idonee all'ade sione al RQRe
alla concessione d'uso del Marchio .
2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano dei controlli si applica al miele ott enuto in conformità al disciplinare di riferimento
approvato dalla Regione Puglia con determina zione dirigenziale n. 71 del 2 maggio 2016 e pubblicati sul
BURPn. 60 del 26 maggio 2016.
Il piano dei controlli si applica, laddove richiesto in fase di adesione al Regime di Qualità Regionale, anche
al requisito aggiuntivo di "Prodotto Tradizionale" per quei prodotti, inseriti nell'articola zione regionale
dell' elenco Nazionale dei Prodotti Tradizionali approvato dal Ministero, che rispettano i requisiti minimi
previsti dai disciplinari di produzione della categoria merceologica di appartenenza .
Il rispetto e l'applicazione del piano dei controlli è vincolante per l'ottenimento
conformità e del certificato di concessione d'uso del Marchio .

del certifi cato di

3 REQUISITI VALORIZZANTI

I requisiti valorizzanti sono definiti nel disciplinare di produzione approvato e pubblicato sul BURP della
Regione Puglia che, per i derivati animali, sono:
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Tecniche di allevamento;
Razzee caratteristiche qualitative;
-

Conduzione degli alveari;
Raccolta dei melari;
Estrazione del miele;
Rintracciabilità.

4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015 "Approvazione della procedura tecnica
del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità", in seguito alla procedura di notifica
2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 4/03/2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 71 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Disciplinari di produzione. Approvazione", pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 72 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo
eticità". Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio
2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione",
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 74 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Procedura utilizzo del logo. Approvazione", pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 75 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,"
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 76 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito
Facoltativo "Sostenibilità". Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 77 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione", pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;

-

Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 26 settembre
2017, n. 168 recante: "Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di
adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio
"Prodotti di Qualità". Modifiche", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglìa n. 115 del
5 ottobre 2017;

-

Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 27 settembre
2017, n. 169 recante: "Awiso pubblico per l'istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di
Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di
4
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riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR), in
attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" approvata
con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015", pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 5 ottobre 2017.

5 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

5.1 Definizioni

Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (anche RQR): Regime di qualità alimentare riconosciuto
a livello regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 .
Marchio "Prodotti di Qualità" (PdQ): marchio collettivo comunitario registrato all'UAMI n. 010953875 del
15/11/2012 ai sensi del Reg.(CE) n.207/2009 .
Prodotti Tradizionali Regionali: Prodotti individuati dalle Regioni a cui fa riferimento l' indicazione d'origine
e le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo secondo
regole e tradizioni locali, come definiti dal D.M. n. 350 del 08 settembre 1999. Le imprese aderenti al RQR
possono richiedere il riconoscimento del requisito aggiuntivo di "Prodotto inserito nell'e lenco nazionale
dei Prodotti Tradizionali" per tutte le produzioni inserite nell'elenco Regionale dei prodotti tradizionali
approvato dal Ministero, che rispettano i requisiti minimi previsti dai disciplinari di produzione della
categoria merceologica di appartenenza.

Prima dichiarazione di conformità (Dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo): documento
prodotto dall'Ode al termine della procedura di accettazione di un soggetto che richiede per la prima volta
l'adesione al Regime di Qualità Regionale e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" nel
quale si dichiara la completezza della documentazione inviata e la sua conformità alle norme definite dalla
Regione.
Certificato di conformità: documento rilasciato da un Organismo di Controllo iscritto nell' Elenco Regionale
degli OdC istituito dalla Regione Puglia, con il quale l'Ode dichiara, a seguito di verifica ispettiva e controlli
analitici, la conformità del prodotto al disciplinare di riferimento .
Certificato di concessione d'uso del Marchio: documento rilasciato dalla Regione Puglia che riporta il
numero di concessione, la ragione sociale e la sede legale del concessionario, il/i prodotto/i oggetto di
concessione, la data del rilascio e la data di scadenza della concessione.
Filiera miele: l'insieme delle aziende e delle attività (flussi materiali e informativi) che concorrono al
processo di produzione dei derivati di origine animale prevista dal disciplinare di riferimento.

Richiedente : soggetto che richiede l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio alla Regione
Puglia. Possono chiedere l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualit à" i
seguenti soggett i:
a) le impre se agricole in forma singola e/o associata che producono e/o trasformano e
commercializzano esclusivamente i prpdotti regolati dai disciplinari di produzione approvati con
provvedimento della Regione;
b) le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori , i
consorzi che sotto scrivono un accordo di conferimento con propri i soci fornitori , esclusivament e per i
prodotti regolati dai disciplinari di produzione approvati con provvedimento della Regione;
c) le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese
agricole, di cui alla precedente lettera a) o in alternativa, che sottoscrivono un accordo di fornitura con
impres e agricole e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al RQR;
d) le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle
precedenti lettere a) e b) o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole
e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al RQR.

~
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soggetto che, a seguito della presentazione dell'apposita domanda di adesione al Regime di
Qualità Regionale e di concessione d'uso del Marchio, è stato iscritto nell'elenco delle imprese aderenti al
RQR,previa sottoscrizione di apposita convenzione e pagamento dell'importo annuale dovuto.
Concessionario/Licenziatario: soggetto che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio da parte della
Regione Puglia, previa sottoscrizione di apposita convenzione e pagamento dell'importo annuale dovuto.
L'utilizzo del Marchio sui prodotti è subordinato al rilascio del certificato di conformità da parte
dell'Organismo di Controllo prescelto e al rilascio del certificato di concessione da parte della Regione.
Produttore agricolo: soggetto identificato, impresa agricola o
agricoli/OP/consorzio, che svolge attività di coltivazione e/o allevamento.

cooperativa

di

Produttori

Trasformatore:soggetto identificato che svolge attività di trasformazione del prodotto in conformità ai
requisiti definiti dai disciplinari di produzione e che produce prodotto finito in conformità ai disciplinari di
riferimento approvati dalla Regione Puglia.
Confezionatore:soggetto identificato che confeziona li prodotto finito di cui alla precedente definizione
conformemente ai requisitidefiniti dal disciplinare di riferimento.
Prodotto finito: con il termine di prodotto finito si intende il prodotto di origine animale, ottenuto in
conformità ai requisiti previsto dal disciplinare di riferimento approvato dalla Regione Puglia.
Autocontrollo: Verifica dei requisiti di conformità, relativi ad un prodotto,
direttamente da parte dei soggetti della filiera.

attuata e registrata

Verifica di conformità: atto mediante il quale l'OdC accerta il rispetto dei requisiti di conformità di un
prodotto rispetto al disciplinare di riferimento.

Lotto:quantità di prodotto avente caratteristiche omogenee, data di produzione o altro codice interno del
produttore agricolo e/o trasformatore e/o confezionatore.
Non conformità:mancato soddisfacimento di requisiti specificati nel disciplinare o previsti dalla legge.
Accordo di Filiera: accordo sottoscritto tra l'impresa agroalimentare di trasformazione/
commercializzazione (capofiliera) e le impreseagricole produttrici della materiaprima, è il documento nel
quale viene formalizzato l'impegno fra le parti a rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione e
dalla procedura tecnica del RQR,nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.
Accordo di Conferimento: le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni
di produttori ed i consorzi, al fine di aderire al RQR,devono sottoscrivere con i soci conferitori l'accordo di
conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli adempimenti e gli obblighi
connessi al RQRe all'uso del Marchio. Al RQRpartecipano esclusivamente le produzioni conferite dai soci
conferitori inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo. Solo il
prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio "Prodotti di Qualità".

Accordodi Fornitura:l'impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio che utilizza materia
prima o prodotto semilavorato già controllato e certificato nell'ambito del RQR,al fine di aderire al Regime
e di utilizzare il Marchio "Prodotti di Qualità", deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con le imprese
agricole fornitrici della materia prima già aderenti al RQRe concessionarie del Marchio.
Disciplinaredi produzione:documento approvato dalla Regione Puglia che definisce i criteri e le norme tali

da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto finale significativamente
superiore alle norme commerciali correnti e a quelle istituite dalla legislazione europea o nazionale.
Piano dei controlli: documento che definisce le modalità e le frequenze di verifiche ispettive e controlli
analitici effettuati dagli OdC iscritti in apposito elenco della Regione Puglia, finalizzate ad accertare la
conformità dei prodotti ai disciplinari di riferimento.

Rintracciabilità:la capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo e l'ubicazione di un prodotto
mediante identificazioni registrate, in particolare: l'origine dei materiali e dei componenti, la storia dei
processi relativi al prodotto, la distribuzione e l'ubicazione del prodotto dopo la consegna fino al primo
6
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uirente.1
Piano di autocontrolloaziendale:documento predisposto dall'aderente/concessionarioche definisce le
modalità di assicurazionenel tempo del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di riferimento
approvato dalla RegionePuglia.Nel casodi adesionesingolail piano di autocontrollo interessala struttura
oggetto di certificazione mentre nel casodi adesionecollettiva il piano di autocontrollo deve considerare
tutti gli operatori aderenti.
SchedaTecnica:documento approvato dalla Regione Puglia che riporta le caratteristiche dei Prodotti
TradizionaliRegionali.
Declassamento:esclusione del prodotto, sia esso materia prima, semilavorato o prodotto finito, dal
sistemadi qualità per non conformità essenzialiriscontate in fase di autocontrollo o in fase di controllo da
parte dell' OdC.Il declassamentocomporta il divieto di utilizzo del Marchio PdQ.

5.2 Abbreviazl.onl
NC:Non conformità - situazionenon conforme;
AC:Azionecorrettiva;
RQR:Regimedi Qualità Regionale"Prodotti di Qualità";
OdC:Organismodi Controllo;

PdQ:"Prodotti di Qualità";

OP:Disciplinaredi produzioneapprovato dalla RegionePuglia;
ST:Schedatecnica approvata dalla RegionePugliaper i Prodotti TradizionaliRegionali.

6-ITER DI ADESIONEAL REGIMEDI QUALITÀE MARCHIO

I contenuti del presente documento si applicanoa tutti i soggetti che, possedendoi requisiti prescritti e,
avendone fatto esplicita domanda alla Regione Puglia e all'Ode prescelto, intendano produrre e/o
immettere sul mercato prodotti della filiera prodotti di origine animale (miele) identificati dal Marchio
"PdQ".

6.1 FASE1: Presentazionedella domandadi adesioneal Regimedi Qualità Regionalee di concessione
d'usodel Marchio

I richiedenti prowedono a compilare on-line la domandadi adesioneal "RQR"e di concessioned'uso del
Marchio. La domandaè soggettaall'imposta di bollo secondola normativa vigente.
La domanda di adesioneal RQRe di concessioned'uso del Marchio, compilata on-line in tutti i suoi campi
obbligatori, completa di tutta la documentazionedi seguito indicata, deve essereinviata tramite il sistema
informatiuato alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio
Associazionismo,Qualità e Mercati.
Copia cartacea della sola domanda, in bollo, deve essere sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
445/2000 e inviata mediante raccomandataA/R alla RegionePuglia- SezioneCompetitività delle Filiere
Agroalimentari-Servizio Associazionismo,Qualitàe Mercati - LungomareN. Sauro,45/47 - 70121 Bari.
' Il concessionario. nell'ambito delle procedure adottate. deve dimostrare la gestione della rinbacciabililà del prodotto utilizzando apposita modulistica oltre
ai registri di carico e scarico
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da allegare alla domanda di adesione al RQRe di concessione del Marchio:
Accordo di filiera/conferimento/fornitura,

in caso di concessione d'uso collettiva;

copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Contestualmente_alla domanda di adesione al "RQR" e di concessione d'uso del Marchio, i richiedenti
prowedono ad inviare la notifica di assoggettamento ad uno degli Organismi di Controllo iscritti
nell'elenco Regionale degli OdC. La notifica di assoggettamento deve essere inviata, tramite il sistema
informatizzato, all'Ode prescelto e per conoscenzaalla Regione Puglia.

Documentazione da allegare alla notifica di assoggettamento:
Accordo di filiera/conferimento/fornitura,

in caso di concessione d'uso collettiva;

copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

La domanda di adesione è sottoposta alla verifica della legittimazione del richiedente, della completezza
della documentazione e del rispetto delle condizioni previste dalla procedura di adesione al RQR e di
concessione del Marchio.
La Regione, fatti salvi tutti i motivi di rigetto della domanda di adesione presentata in difformità alla
procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale,laddove la documentazion~ presentata sia carente o
non conforme, richiede all'interessato di produrre le necessarie modifiche e/o integrazioni, entro 30 giorni
dalla richiesta. Alla scadenza del termine, ovvero in difetto della completezza e regolarità della
documentazione inviata, la domanda viene rigettata e la Regione ne dà comunicazione all'interessato.
L'Ode prowede ad esaminare la notifica di assoggettamento, con gli annessi allegati. Laddove la
documentazione presentata sia carente o non conforme, l'Ode può chiedere integrazioni al soggetto
richiedente o, in caso di mancanza di legittimazione del soggetto richiedente, deve comunicare il rigetto
della notifica di assoggettamento al soggetto richiedente e alla Regione.
6.2 FASE2: Rilascio della prima dichiarazione di conformità (Dichiarazione di assoggettamento al sistema
di controllo)- (faseistruttoria)
Le domande di assoggettamento al sistemadi controllo inoltrate all'Ode sono valutate sotto il profilo della
congruenza, completezza, adeguatezza e conformità delle informazioni contenute (istruttoria
documentale). Delle risultanze dell'istruttoria documentale e del relativo esito viene data comunicazione ai
richiedenti. In caso di istruttoria favorevole, l'Ode comunica alla Regione l'assoggettamento dell'impresa al
sistema dei controlli.
La prima dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo) deve
essere compilata entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda di
adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione d'uso del Marchio. Copia della prima
dichiarazione di conformità viene inviata alla Regione Puglia e al richiedente.
A seguito della notifica di assoggettamento dell'impresa al sistema dei controlli inviata dall'Ode, la Regione
invita il legale rappresentante dell'impresa richiedente al pagamento dell'importo annuale (da effettuare
su c/c postale n. 60225323, destinatario: Regione Puglia, causale: Quota di adesione al RQR e di
concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità") e alla sottoscrizione della convenzione per l'adesione
al Regime di Qualità Regionale e per la concessioned'uso del Marchio.
Il richiedente che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio e l'adesione al Regime di Qualità
Regionale, previa sottoscrizione della convenzione e pagamento dell'importo annuale, viene iscritto
nell'elenco delle aziende aderenti al RQRe contemporaneamente nell'elenco delle aziende concessionarie
del Marchio.
8
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del le imprese aderenti sono riportati i nominativi delle imp rese aderenti al RQR con
l' indicazione del prodotto e del discip linare di riferimen t o per i qual i è stata richiesta l'adesione al regime e
la concessione d'uso del Marchio.
Il rilascio della pr ima dichiarazione di conform ità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo)
non consente l' ut ilizzo del Marchio, che è consentito esclusivamente a seguito del rilascio del certificato di
conform ità al disciplinar e di produzione da parte dell'Organismo di Controllo e dell'emissione del
certificato di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.
Fino al rilascio del cert ific ato di concessione, le im prese sono iscritt e nel l'elenco dell e imprese aderenti e
nell'elenco de lle impre se concessionarie d'uso del Marchio, con l' espressa indicazione del la mancanza del
cert ifi cato di concessione .
6.3 FASE3: Rilascio del certificato di conformità del prodotto

L'Ode effettua le ver ifich e ispettive di certific azione solo dopo che il richiedente ha forma lizzato e
applicato il proprio piano di autocontrollo aziendale ai fini della gestione de l prodotto PdQ. Il piano di
autocontrollo dovrà contene re tut ti gli elemen ti necessari a dimost rare la conform ità de l prodotto al
Discipl inare di produzione approvato dalla Regione con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
•

modalità di identificazione del prodotto PdQ;

•

formati di vendita;

•

qualifica dei fornitori di materie prime e degli operator i di filiera;

•

modalità di identificazione e rint racciabi lit à del prodotto in fase di accettazione delle materie
prime, lavorazione, confez ionamen to, stoccaggio e vendita;

•

identificazione dei punti crit ici per la gestione del disciplinare di produzione di riferimento;

•

tipologia e frequenza dei control li analitici e delle ver ifich e ispettive int erne;

•

gestio ne delle non conformità e del prodotto non conforme;

•

accordo di filiera, accordo di conferimento, accordo di fornitura (ove previsti);

•

gestione e controllo dell'elenco degli operatori della filiera (nel caso di concessione d'uso
collettiva) che deve coincidere con l'elenco allegato alla domanda di adesio ne al Regime di
Qualità Regionale;

•

utilizzo del Marchio.

In funzione della stagionalità pro dutt iva e a seguito della comunicazione di ini zio dell'attività da parte
dell'adere nte /concessionario, l'Ode provvederà ad ispezionare i siti produttivi ed esegui re gli esami
analiti ci sui prodotti per i quali è stata richiesta l'adesione al RQR e la concessio ne d'uso del Marchio
secondo le modalità stabilite dal piano dei controlli.
In presenza di esiti anal itic i co nformi e risultanze positive della verifica ispettiva , l' Ode rilascia il certificato
di conformità che viene inviato in originale all'ade rente e in copia alla Regione Puglia.
A seguito del rilascio del certific ato di conformità da parte dell'Ode prescelto, la Regione rilascia il
certificato di concessione d'uso del Marchio il quale riporta il numero, la ragione socia le, la sede legale, il/i
prodotto/i, la data del ri lascio e la data di scadenza della concessione.
Gli estremi de l certificato di concessione e la data di scadenza della concessione sono annotat i nel l'elenco
delle imprese aderenti al RQRe nell'elenco delle impre se concessionarie.
Il Marc hio deve, inoltre, essere utilizzato nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento d'uso del
Marchio della Regione Puglia.
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è autorizzata a utilizzare il Marchio e commercializzare il prodotto con etichette riportanti il logo
identificativo solo successivamente al rilascio da parte dell'Ode del certificato di conformità al disciplinare
di produzione e delremissione del certificato di concessioned'uso del Marchio da parte della Regione.
Tutte le etichette e/o le modalità di presentazione del prodotto e/o pubblicità che fanno riferimento
all'adesione al RQR o alla concessione d'uso del Marchio devono essere trasmesse all'Ode per
l'approvazione prima del loro utilizzo.
L'approvazione è da intendersi riferita esclusivamente alla valutazione del corretto utilizzo del Marchio in
conformità al regolamento d'uso del Marchio.
Il rispetto della normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari è di esclusiva
responsabilità delle imprese.

6.4 FASE4: Controllosuccessivo
al rilasciodella dichiarazionedi conformitàdel prodotto (attività di
sorveglianza)
Le attività di sorveglianza dell'Ode sono attuate mediante verifiche ispettive presso i concessionari ed i
soggetti componenti la filiera secondo le frequenze riportate nel presente piano dei controlli, con cadenza
almeno annuale, fatte salve eventuali esigenzedi controlli supplementari.
Le verifiche di sorveglianza si compongono di verifiche in campo e verifiche analitiche. Le verifiche, sulla
filiera (nel caso di concessionario in forma associata) o presso il concessionario stesso nei caso di adesione
singola, sono finalizzate a valutare il rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione di
riferimento.
Le verifiche analitiche sui prodotti PdQ sono finalizzate ad accertare il rispetto dei parametri definiti dal
disciplinare di produzione di riferimento.
Il numero di siti da verificare e il numero di campioni da sottoporre ad analisi sono definiti secondo le
modalità riportate nel presente piano dei controlli.
A seguito della verifica ispettiva e dei controlli analitici il certificato di conformità viene mantenuto o
revocato.
I provvedimenti di mantenimento, revoca e sospensione del certificato di conformità, adottati in base
all'esito delle verifiche di sorveglianza, sono comunicati al concessionario e alla Regione Puglia dall'Ode. I
provvedimenti di revoca o di sospensione comportano automaticamente il divieto di utilizzo del Marchio.
Alla Regione vengono comunicate anche le non conformità essenziali che comportano il declassamento del
prodotto finito e la conseguente sospensione dell'uso del Marchio fino alla risoluzione della non
conformità. Tali provvedimenti di sospensione dell'uso del Marchio vengono comunicati dall'Ode alla
Regione e contestualmente al concessionario.
L'Ode comunica alla Regione anche la chiusura delle non conformità e il conseguente ripristino dell'uso del
Marchio.
In base alle comunicazioni ricevute dagli Ode, la Regione può, nei casi più gravi, procedere alla revoca della
concessione d'uso del Marchio.

6.5 FASE5: Variazionisuccessive
alla primarichiestadi concessione
Fatto salvo il caso di recesso dal Regime di Qualità Regionale,per le annualità successivea quella alla quale
si riferisce il primo certificato di conformità di prodotto, i concessionari devono tempestivamente
comunicare all'Ode e alla Regione Puglia:
✓

le variazioni intervenute
adesione/concessione;

rispetto

alle

informazioni

contenute

nella

domanda

di

10
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il cambio dell'organismo di controllo;
✓ le variazioni degli operatori della filiera e/o dei siti produttivi.

L'ingresso di nuovi soggetti per le filiere già certificate dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ode
e alla Regione. L'Ode prowederà all'esecuzione di nuove verifiche ispettive e di nuovi controlli analitici
secondo i criteri definiti dal piano dei controlli prima di aggiornare il certificato di conformità con i nuovi
operatori. 11certificato di conformità aggiornato deve essere inviato al concessionario e alla Regione Puglia.
L'eventuale uscita dalla filiera di soggetti qualificati dovrà essere tempestivamente comunicata alla
Regione e all'Ode che provvederà a formalizzare la loro uscita e ad inviare il certificato di conformità
aggiornato alla Regione e al concessionario.

7- OBBLIGHIDELL'ADERENTE
E CONCESSIONARIO

L'aderente/concessionario ha l'obbligo di:
1. rispettare i requisiti minimi In materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e
di salute delle piante conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
2. applicare e rispettarequanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro
in ordine all'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli
utilizzati nell'azienda;
3. rispettare le politiche territoriali della Regione Puglia e le norme attuative regionali relative
"all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e in applicazione
del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016;
4. rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR{DGR 2210/2015) e dalla procedura di
adesione al RQRe di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
5. assoggettarsi al piano dei controllo adottato da un Ode regolarmente iscritto nell'Elenco regionale
degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei
disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regimedi Qualità Regionale "Prodotti di
Qualità" (RQR);
6. rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si
chiede l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR)"Prodotti di Qualità"e la concessione d'uso
del Marchio "Prodotti di Qualità";
7. definire un piano di autocontrollo per la gestione del prodotto PdQ, applicarlo e tenere le
registrazioni per almeno 3 anni. Il piano di autocontrollo deve comprendere almeno:
modalità di gestione;
frequenza delle verifiche interne;
frequenza dei controlli analitici;
metodi di analisi;
gestione delle non conformità;
utilizzo del logo;
gestione della rintracciabilità;
bilanci di massa.
8. conservare tutta la documentazione e le relative registrazioni necessarie a fornire adeguata
evidenza della conformità del prodotto ai documenti di riferimento;
11
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assicurare che la documentazione e le registrazioni siano tali da dare evidenza di conformità
dell'intero ciclo produttivo della filiera ai disciplinari di produzione, e delle eventuali
trasformazioni/commercializzazioni dei prodotti identificati dal Marchio PdQ;
10. adottare e implementare un sistema di rintracciabilità in grado di dimostrare che la materia prima
proviene da operatori aderenti al Regime di Qualità Regionale e conformi al DP di riferimento e
alle ST approvate dalle Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali, che tutti gli
operatori coinvolti sono stati comunicati all'Ode e alla Regione, che la quantità di prodotto finito
realizzato è coerente con la produzione di materie prime e la trasformazione del prodotto al netto
degli scarti;
11. comunicare alla Regione Puglia e all'Ode eventuali non conformità essenziali rilevate in fase di
autocontrollo;
12. ritirare il prodotto a Marchio PdQ dal mercato nel caso di non conformità essenziali e bloccare
automaticamente l'utilizzo del Marchio sul prodotto non conforme;
13. inviare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale di produzione all'Ode e alla
Regione. Eventuali variazioni del programma annuale di produzione devono essere inviate all'Ode
e alla Regione entro 15 giorni. Il piano annuale di produzione deve riportare l'elenco degli
operatori di filiera;
14. inviare all'Ode, entro il 28 febbraio di ogni anno, informazioni relative alla quantità di prodotto
conforme al DP e alle ST di riferimento ottenuto nell'anno precedente (1 gennaio - 31 dicembre) e
la quantità di prodotto venduto a Marchio PdQ;
15. aggiornare gli accordi di filiera, conferimento e fornitura in tutti i casi in cui si renda necessario
(nuovi aderenti, eliminazione operatori, variazione superfici, prodotti etc.) e darne immediata
comunicazione all'Ode e alla RegionePuglia;
16. trasmettere all'Ode le etichette e il materiale informativo relativo al Marchio PdQ per
l'approvazione preventiva all'uso.

8-1 CONTROLLI
Il sistema complessivo di accertamento della conformità del prodotto (e del processo che lo genera) ai
requisiti definiti prevede:
❖

Controlli interni - attività di verifica, misura ed analisi svolti dal concessionario (più avanti definiti

come autocontrollo). Le attività di autocontrollo vengono attuate e registrate dai produttori.
❖

Controlli esterni - attività di controllo effettuata dall'Ode tramite verifiche ispettive e prove sul

prodotto presso i siti produttivi.
La rappresentazione dei controlli e delle relative evidenze documentali (registrazioni} vengono evidenziati
nei successiviparagrafi.

8.1 Controllo interno - Autocontrollo

La responsabilità del corretto utilizzo del Marchio ricade esclusivamente sul concessionario.
Ogni concessionario, è responsabile del rispetto delle indicazioni riportate nel DP, nelle STapprovate dalla
Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionalie nel Piano dei controlli.
Eventuali situazioni di non conformità rilevate in autocontrollo devono essere adeguatamente gestite
secondo quanto indicato nel Piano dei controlli.

12
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VerificheispettiveInterne
Il concessionario in forma singola deve effettuare verifiche ispettive interne con frequenza almeno
annuale.
Il concessionario in forma associativa deve prevedere annualmente delle verifiche interne sul 100 % delle
aziende
apistiche
conferenti
e
sul
100
%
delle
strutture
di
lavorazione
confezionamento/stoccaggio/trasformazione appartenenti alla filiera.
Il concessionario deve prevedere, effettuare e dare evidenza dei controlli che accertino la conformità dei
prodotti ai requisiti previsti dal DP di riferimento e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei
Prodotti Tradizionali Regionali.

8.1.2. Controllianaliticiinterni
Il concessionario in forma singola deve effettuare controlli analitici a copertura di tutti i requisiti chimico fisici e merceologici previsti dal DP e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti
Tradizionali Regionali con frequenza almeno annuale, su ciascun prodotto e per ciascuno stabilimento di
produzione per il quale il concessionario ha aderito al regime di qualità e ottenuto la concessione dell'uso
del Marchio PdQ.

SUprodottofinito:
•

umidità inferiore al 19%;

•

contenuto di HMF (idrossimetilfurfurale) inferiore a 10 mg/kg al momento dell'invasettamento;

•

l'indice diastatico (scala Shade) non inferiore a 10;

•

fanno eccezione i mieli monoflora di agrumi e di rosmarino che devono avere un indice diastasico

(scala Shade) non inferiore a 3, associato a valori di HMF inferiori a 10.
•

Assenza2 di pesticidi, insetticidi, anticrittogamici, farmaci o altre sostanze estranee alla sua

naturale composizione, né zuccheri o amidi invertiti
Il concessionario organizzato in forma associata deve prevedere annualmente controlli analitici su:
100% delle aziende apistiche (un controllo/anno) produttrici di miele;
50% della quantità complessiva di prodotto finito PdQ ottenuto da ciascuna struttura di
confezionamento/stoccaggio appartenenti alla filiera, con frequenza minima annuale.
Il concessionario organizzato in forma associativa deve prevedere annualmente controlli analitici su:

Suprodottofinito:
•

umidità inferiore al 19%;

•

contenuto di HMF (idrossimetilfurfurale) inferiore a 10 mg/kg al momento dell'invasettamento;

2

NB 1: nel caso di pesticidi, insetticidi, anticrittogamici l'assenza è da intendersi come concentrazione non
rilevabile in quanto inferiore al LOD ( Limite di rilevabilità, definito come la più bassa concentrazione
dell'analita in un campione che può essere rilevata, ma non quantificata, nelle condizioni specificate) del
metodo di prova per analisi multiresidua/e (metodo strumentale)
NB 2: in relazione ai farmaci l'assenza è riferita alla non rilevabilità analitica per la sostanza consentita. Eventuali
tracce di sostanze non consentite sono da ritenersi non conformi (metodo strumentale)
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l'indice diastatico (scala Shade) non inferiore a 10;
•

fanno eccezione i mieli monoflora di agrumi e di rosmarino che devono avere un indice diastasico
(scala Shade) non inferiore a 3, associato a valori di HMF inferiori a 10.

Assenza3 di pesticidi, insetticidi, anticrittogamici, farmaci o altre sostanze estranee alla sua
naturale composizione, né zuccheri o amidi invertiti
•

NB: il sistema di autocontrollodeve essere attivo e deve essere stata completata l'attività di autocontrollo
per poter sostenere la verificainizialedi certificazioneda parte dell'OdC.

Il concessionariodeve effettuare almeno una analisiI anno per ciascunprodotto oggetto di certificazione
(non è ammessa la creazionedi macrofamigliedi prodotti).

8.1.3. Attività all'esterno (Outsorcing)
Allorché alcune fasi dell'attività di filiera siano affidate ad operatori non inseriti nell'accordo di filiera e/o
non facenti parte dell'operatore aderente, vanno ispezionati tutti i siti extraziendali dove vengono svolte le
attività del processo produttivo e deve essere verificata la documentazione (quantità in ingresso e in uscita
e relative registrazioni) limitatamente alle quantità di prodotto gestite dal concessionario del Marchio.
8.2 Controllo esterno

8.2.1. Verifiche ispettive effettuate da OdC
Le attività di controllo, finalizzate alla emissione del certificato di conformità, sono effettuate dall'Ode
prescelto, tramite verifiche ispettive e attuate in fase di prima ispezione e successivamente con frequenza
almeno annuale, fatte salve eventuali esigenze di controlli supplementari.
Le verifiche ispettive devono essere condotte in presenza del prodotto oggetto di certificazione.
Nel caso di aderenti/concessionari in forma singola le verifiche devono essere effettuate sul 100% delle
strutture, con frequenza annuale.
Nel caso di strutture di lavorazione, conservazione e stoccaggio indicate dall'aderente al RQR in forma
singola le verifiche devono essereeffettuate sul 100% delle strutture con frequenza annuale.
Nel caso di adesione in forma associata le verifiche ispettive saranno effettuate
rappresentativo delle aziende in filiera, con il seguente criterio di quantificazione:

su un campione

radice quadrata arrotondata per eccesso del numero complessivo delle aziende apistiche aderenti;
100% delle strutture di lavorazione, conservazione e stoccaggio;
capofiliera/concessionario.

3 3 NB 1: nel caso di pesticidi, insetticidi, anticrittogamicil'assenza è da intendersi come concentrazione
non

rilevabile in quanto inferiore al LOD ( Limite di rilevabilità, definito come la più bassa concentrazione
dell'analita in un campione che può essere rilevata, ma non quantificata, nelle condizioni specificate) del
metodo di prova per analisi multiresidua/e (metodo strumentale)
NB 2: in relazione ai farmaci l'assenza è riferita alla non rilevabilità analitica per la sostanza consentita. Eventuali
tracce di sostanze non consentite sono da ritenersi non conformi (metodo strumentale)
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prescelto definisce il campione delle aziende agricole da ispezionare sulla base dell'elenco di aziende
comunicato dal concessionario nella notifica di assoggettamento al sistema di controllo e nella domanda di
adesione al RQR.
L'Ode assicura nel corso degli anni una rotazione delle aziende apistiche .

8.2.2. Controlli analitici effettuati da OdC

Le verifiche analitiche hanno anche lo scopo di valutare l'autocontrollo aziendale accertando la conformità
ai requisiti merceologici e chimico fisici definiti dai DP e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso
dei Prodotti Tradizionali Regionali approvati dalla Regione Puglia.
I controlli analitici sono effettuati, di norma, con frequenza annuale (o a ciclo produttivo)
confezionato, con il seguente criterio di minima:

•

su miele

Aziende apistiche : un campionamento e successiva analisi su un campione di cera di favo per la
ricerca di tutti i parametri chimico fisici definiti dal disciplinare sulla radice quadrata delle aziende
apistiche aderenti
•

Assenza di pesticidi, insetticidi, anticrittogami ci, farmaci
NB 1: nel caso di pesticidi , insetticidi, anticrittogamici l'assenza è da intendersi riferita al
rispetto dei limiti di rilevabilità analitica (metodo strumentale)
NB 2: in relazione ai farmaci l'assenza è riferita alla non rilevabilità analitica per la sostanza

consentita . Eventuali tracce di sostanze non consentite sono da ritenersi non conformi
(metodo strumentale)
•

Struttura di lavorazione/confezionamento/stoccaggio: un controllo analitico su un campione di
miele oggetto di certificazione per ciascun stabilimento coinvolto per la ricerca di tutti i parametri
chimico fisici definiti dal disciplinare :
•
umidità inferiore al 19%;
•

contenuto

di HMF (idrossimetilfurfurale)

inferiore

a 10 mg/kg al momento

dell'invasettamento;
•

l'indice diastatico (scala Shade) non inferiore a 10;

•

fanno eccezione i mieli monoflora di agrumi e di rosmarino che devono avere un

indice diastasico (scala Shade) non inferiore a 3, associato a valori di HMF inferiori a 10.
•

Assenza di pesticidi, insetticidi, anticrittogamici, farmaci o altre sostanze estranee

alla sua naturale composizione, né zuccheri o amidi invertiti
NB 1: nel caso di pesticidi, insetticidi , anticrittogamici l'assenza è da intendersi riferita al rispetto

dei limiti di rilevabilità analitica (metodo strumentale)
NB 2: in relazione ai farmaci l'assenza è riferita alla non rilevabilità analitica per la sostanza

consentita. Eventuali tracce di sostanze non consentite sono da ritenersi non conformi.
NB 3: la determinazione di zuccheri o amidi invertiti viene effettuata secondo metodica ufficiale

(Reg. 415487 del 1987)
Nel caso di concessionario in forma associata che richiede la concessione d'uso del Marchio per diversi
prodotti, il campionamento e le analisi sono effettuati almeno con frequenza annuale e con il seguente
criterio di minima:
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un campione di materia prima/anno prelevato presso la radice quadrata delle aziende
apistiche aderenti;
•

un campionamento e successiva analisi per ogni prodotto finito oggetto di certificazione
prelevato presso il concessionario;

•

un campionamento e successiva analisi per ogni prodotto finito oggetto di certificazione
prelevato presso le strutture di stoccaggio/lavorazione aderenti in forma associata.

Parametri chimico fisici definiti dal disciplinare oggetto di analisi:

•

umidità inferiore al 19%;

•

contenuto

di HMF (idrossimetilfurfurale)

inferiore

a 10 mg/kg al momento

dell'i nvasettamento;
•

l'indice diastatico (scala Shade) non inferiore a 10;

•

fanno eccezione i mieli monoflora di agrumi e di rosmarino che devono avere un

indice diastasico (scala Shade) non inferiore a 3, associato a valori di HMF inferiori a 10.
•

Assenza di pesticidi, insetticidi , anticrittogamici, farmaci o altre sostanze estranee

alla sua naturale composizione, né zuccheri o amidi invertiti
•

NB 1: nel caso di pesticidi, insetticidi, anticrittogamici l'assenza è da intendersi riferita al rispetto

•

NB 2: in relazione ai farmaci l'assenza è riferita alla non rilevabilità analitica per la sostanza

dei limiti di rilevabilità analitica (metodo strumentale)
consentita . Eventuali tracce di sostanze non consentite sono da ritenersi non conformi.
NB 3: la determinazione di zuccheri o amidi invertiti viene effettuata secondo metodica ufficiale

(Reg. 415487 del 1987)

8.2.3. Modalità di campionamento e laboratori
Le modalità di formazione del campione devono soddisfare i criteri di rappresentatività in relazione alla
massa di materiale dalla quale il campione viene estratto. Per il campionamento è necessario riferirsi alla
Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016 , " Riconoscimento del Regime di Qualità Regionale
" Prodotti di Qualità" . Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione" , pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016.
Ogni campione da destinare al laboratorio viene identificato, mediante apposizione di etichetta riportante
i riferimenti al relativo verbale di campionamento, le sigle del prelevatore e del rappresentante aziendale,
e viene chiuso mediante sigillatura.
Per ciascun prelievo di campione viene redatto un verbale di campionamento che riporti almeno:
•

natura del materiale oggetto di campionamento;

•

estremi del lotto e relative quantità;

•

data e luogo del campionamento;

•

identificazione del campione e del relativo cartellino;

•

estremi del personale che effettua il campionamento;

•

estremi del rappresentante aziendale che assiste al campionamento;
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laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi.
Sul verbale di campionamento possono essere riportate ulteriori informazioni che possano essere utili
all'analista.
I campioni di laboratorio sono immessi in contenitori sterili impermeabili all'aria ed all'umidità, tali da
proteggerli adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e sono awiati al laboratorio entro 60
ore dal prelievo (esclusi i giorni non lavorativi). La conservazione viene effettuata in ambiente fresco ed al
riparo dalla luce e da fonti di calore o comunque idoneo al fine di evitare alterazioni al prodotto.
I campioni devono essere prelevati in tre aliquote delle quali, una viene destinata al laboratorio di prova, la
seconda viene trattenuta come eventuale scorta fino all'arrivo del rapporto di prova, la terza viene lasciata
al concessionario o all'aziendada cui è stato prelevato il campione.

Le analisi sono effettuate, secondo metodologia ufficiale, presso laboratori accreditati ACCREDIAin
conformità alla norma ISO17025, scelti in accordo con il concessionario.
I controlli sui parametri merceologici possono essere effettuati dall'Ode incaricato con strumentazione
idonea allo scopo o attraverso l'impiego di laboratorio di analisi accreditati.

8.2.4. Verifiche ispettive supplementari
Qualora, a seguito delle verifiche ispettive e dei controlli analitici, emergano non conformità, potranno
essere disposte verifiche ispettivesupplementari, a caricodel concessionario, finalizzate ad accertare la
risoluzione delle non conformità.
9 NON CONFORMITÀ

9.1 Classificazione
della non conformità
Le inadempienze ai requisiti valorizzanti previsti dai documenti di riferimento (rif. par 3 e 4), sono
classificate come di seguito:

Non conformità essenziale(E): costituiscono le violazioni degli obblighi del regime di qualità regionale
"Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg.(UE) n. 1305/2013, e sono di due tipi:
a. infrazioni dei regolamenti, delle procedure attuative o della normativa vigente che intervengono
sulla rintracciabilità tanto da renderla non applicata o applicata male e/o che causano
l'inserimento di informazioni errate in etichetta;
b. situazioni di non conformità ai parametri merceologici e chimico fisici previsti dai disciplinari di
riferimento o situazioni di non conformità che influiscono sul prodotto finale tanto da renderlo non
conforme ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione e/o dalla documentazione di riferimento
del RQRe del Marchio "PdQ".
In generale tutte le non conformità classificate come Essenzialicomportano il declassamento del prodotto
e la sospensione dell'uso del Marchio del soggetto interessato e/o del Concessionario, fino alla risoluzione
della non conformità (valutazione della proposta di azione correttiva e verifica della chiusura della non
conformità da parte dell'Ode tramite verifica ispettiva supplementare).
Nel dettaglio del piano dei controlli di cui al capitolo 12, la non conformità Essenziale è da ritenersi
applicabile in tutti i casi in cui nella colonna "non conformità" sia scritto "assente" o "mancata
applicazione" del requisito.
Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su fermat dell'Ode) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. Se le azioni correttive adottate dal concessionario aderente sono
17
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efficaci, la proposta di Azione correttiva viene approvata dall'Ode secondo le proprie
procedure interne e l'Ode effettua, di norma, una verifica supplementare per accertare la sussistenza delle
condizioni per la risoluzione della non conformità. Nel caso in cui la proposta di azione correttiva non sia
ritenuta idonea viene richiestoun adeguamento dell'azionecorrettiva secondo le procedure interne
dell'Ode.
Per la risoluzione delle Ne Essenziali è previsto un tempo massimo di 90 giorni al termine dei quali, in
assenzadi evidenza di risoluzione della non conformità, il certificato di conformità viene revocato dall'Ode.
L'Ode comunica la revoca del certificato di conformità sia al concessionario che alla Regione, la quale
provvede alla revoca della concessione d'uso del Marchio.

Non conformità importanti (I): costituiscono le violazioni degli obblighi previsti dal Regime di Qualità
Regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e sono identificati in 3 tipi di
irregolarità:
a. irregolarità che riguardano la rintracciabilità e/o i requisiti definiti dai disciplinari di riferimento e
dalla documentazione di riferimento; irregolarità che, pur determinando una non corrispondenza
parziale a quanto definito nei disciplinari di riferimento,
b. irregolarità che, pur determinando una non corrispondenza a quanto definito nei disciplinari di
produzione, non pregiudicano immediatamente la conformità del prodotto ma potrebbero nel
tempo comprometterla determinando non conformità essenziali;
c. errori formali che non causano l'inserimento di informazioni errate in etichetta.
Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su format dell'Ode) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. La proposta di Azione correttiva viene approvata dall'Ode secondo le
proprie procedure interne e, nel caso non sia ritenuta idonea, viene richiesto un adeguamento della Azione
correttiva secondo le procedureinterne dell'Ode.
La risoluzione delle Ne viene accertata dall'Ode in occasione della verifica di sorveglianza successiva.

Non conformità marginali(m): costituiscono non conformità Marginali irregolarità che, pur causando
carenze relative ad un requisito previsto, dal Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del
Reg.(UE)n. 1305/2013:
a. non causano effetti negativisul prodotto, purse nell'areadel processo produttivo;
b. non hanno effetto sullecondizioni che hanno portatoalla concessione;
c. non hanno effetti sulla identificabilità del prodotto interessato dal Marchio collettivo e sul
Regime di QualitàRegionale in etichetta.
Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su format dell'Ode) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. La proposta di Azione correttiva viene approvata dall'Ode secondo le
proprie procedure interne e, nel caso non sia ritenuta idonea, viene richiesto un adeguamento della Azione
correttiva secondo le procedure interne dell'Ode.

Larisoluzione delle ,Ne vieneaccertata dall'Ode in occasione dellaverifica di sorveglianza successiva.

9.2 Gestione delle non conformità
Tutte le informazioni relative alla gestione delle non conformità rilevate in autocontrollo devono essere
conservate e rese accessibili ai controlli dell'Ode. Nel caso in cui la non conformità sia tale da non
permettere il ripristino delle condizioni di conformità previste dal DP approvato dalla Regione Puglia e
dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali, i soggetti coinvolti nella
filiera devono fornire sufficiente evidenza oggettiva che il prodotto non conforme non sia stato immesso
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circuito del prodotto a Marchio o non sia stato commercializzato con la denominazione "PdQ" o che, se
immesso in commercio,sia stato ritirato immediatamente.
Le situazioni di non conformità rilevate nel corso dei controlli effettuati dall'Ode sono notificate ai soggetti
interessati ai quali si richiede l'identificazione delle modalità di risoluzione e di adeguamento delle
situazioni riscontrate non conformi, secondo le modalità previste dal Piano dei controlli.
Tutte le non conformità essenziali sono notificate dall'Ode anche alla Regione.
Tutte le non conformità riscontrate vengono trasmesse anche alla Regione entro il 28 febbraio di ogni
anno.
Per la gestione delle non conformità che si dovessero presentare durante i controlli effettuati dall'Ode si
rimanda ai contenuti specifici del par. 12 "Dettaglio Piano dei Controlli" nelle colonne relative al
Trattamento delle non conformità ed alle Azioni Correttive .
Qualora il trattamento della non conformità implichi il declassamento del prodotto e la conseguente
esclusione del prodotto dall'utilizzo del Marchio, l'Ode effettuerà una verifica ispettiva aggiuntiva rispetto
a quanto previsto dal piano dei controlli .
Le situazioni di non conformità che comportano la sospensione di un soggetto dal sistema di controllo
implicano anche l'esclusione del relativo prodotto dall'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" .
La cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione avviene a seguito della verifica
supplementare con conseguente accertamento della risoluzione della non conformità essenziale.
Tutti i provvedimenti di non conformità essenziale, di declassamento del prodotto , di sospensione e/o
revoca del certificato di conformità saranno comunicati dall'Ode al concessionario aderente
contestualmente alla Regione, cosi come i provvedimenti di chiusura delle non conformità essenziali e
conseguente riammissione all'uso del Marchio.
Tutti i provvedimenti di esclusione dal RQR, di sospensione e di revoca dal sistema di controllo
certificazione saranno comunicati dalla Regione ai soggetti interessati.

di
e
di
e

10 RELAZIONEANNUALE A CURA DI ODC
Il richiedente l'adesione al RQR e la concessione d' uso del Marchio "Prodotti di Qualità " è obbligato ad
adottare il sistema di rintracciabilità per garantire la tracciabilità delle informazioni relative alle produzioni
e per assicurare una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera del prodotto.

Il sistema di rintracciabilità adottato deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:
imprese apistiche conferenti;
capacità produttiva;
quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati;
quantitativi di prodotto finito conforme al RQR.
La procedura di rintracciabilità di filiera deve essere inviata all'Ode prescelto prima dell'avvio delle attività
di verifica ispettiva. Eventuali revisioni/modifiche di tale procedura devono essere sistematicamente
trasmesse all'Ode.

11 - RELAZIONEANNUALE DELL'ORGANISMODI CONTROLLO

Annualmente, entro il 30 marzo di ogni anno, l'Ode trasmette alla Regione Puglia una relazione di sintesi
sui controlli effettuati per ogni concessionario/aderente evidenziando:
n. concessionari e composizione delle eventuali filiere;
n. verifiche ispettive effettuate per ogni concessionario;
n. controlli analitici effettuati;
non conformità e relativa classificazione;
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e quantità di prodotto a Marchio "PdQ" immessa in commercio da ogni concessionario .

J
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Q

l'IUJOOTTI

Razza

Ubicazione

S01111ettoFase
Azienda
Adesione al
progetto
apistica

Attività di base

Ubicazione

apistica,

dell'azienda

mellifera

razza "Apis

Ecotipo della
Ispettivo

100% degli allevamenti Ispettivo
/ anno

Conformità ai OP e 100% degli allevamenti
alle STdi
/ anno
riferimento

produzione del
bottinamento
nella stessa
miele,attività di
unità territoriale
bottinamento
NUTS-2(In Italia nella stessa area
è la regione)
NUTS2

Aziendaapistica,
produzionedel
miele, attivitàdi

Radice quadrata
aziende/anno

Radice quadrata
aziende/anno

riferimento

Razzaed ecotipo
previsti dal
disciplinare di

Razzaed ecotipo non
conformi

Azienda apistica, di
Ubicazionedi
produzione e di
aziendaapistica,
strutturadi
bottinatura ubicate in
trasformazione, aree NUTS- 2 differenti
bottinamento

sottoscritto

controllato
i\lon conformità
Accordosottoscritto
Accordo NON

Elemento

dell'Ode

Tabella A: Controlli dell'Ode presso azienda apistica

Marchio "Prodotti di Qualità"

Autocontrolloda parte del concessionario
Controllo da parte
099ettodel
Frequenza
controllo
Freauenza
Tloocontrai/ocontrollo
Accordo di filieraEsistenza
accordo Al momento
Documentale Radice quadrata
sottoscritto
dell'ingresso nella filiera
conii
aziende/anno
concessionario
Prodotti di Qualitàe al
(nota 1)
momento dell'invio dei
soggetti di filiera alla
Regione e a OdC

Punti critici

11- DETTAGLIO PIANO DEI CONTROLLI

'----'

Ul()UAllTA.

E

E

circuito fino al ripristino

Verifica ispettiva supplementare
finalizzata ad accertarela
chiusura della NC e il ripristino
delle condizioni
di conformità.

dellecondizionidi
conformità.
Sospensione
del
Concessionariofino a
risoluzione
dellaNC.

-~
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Declassamento a
Verifica ispettiva supplementare
convenzionale del prodotto finalizzata ad accertare la
e conseguente divieto di
chiusura della NC e il ripristino
utiliazo del Marchio;
delle condizioni di conformità.
esclusione
dell'Azienda dal
circuitofino al ripristino

conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione
dellaNC.
Declassamento
a
convenzionale
del prodotto
e conseguente
divieto di
utilizzodel Marchio;
esclusione
dell'Azienda dal
circuitofino al ripristino
dellecondizionidi

conformità.

delle condizioni di

Verifica Ispettivasupplementare
finalizzata ad accertarela
chiusura dellaNCe il ripristino
delle condizioni di conformità.

Azione -..ettJIIO

Gestionedelle NON conformità
toN.C.
Grallltà
E
Declassamento
a
convenzionale
del prodotto
e conseguente
divieto di
utilizzo del Marchio;
esclusione dell'Azienda dal

Piano dei Controlli per
FILIERA DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE:
MIELE
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!soggetto

Ubicazione
degli alveari

Fase

Attivit à di base

o " nomadi"

alveari

Conform ità ai OP di Ubicazion e degli alveari
riferimento , alle ST e
nei centri abi tati
alla documentazion e
applicab il e

Radice quadrata
aziende/anno

Ubicazione in zone 100% degli allevamenti
esterne dai centri / ann o
abitat i
Ispettivo

Conformità ai OP e
alle ST di
riferimento

Radice quadrata
aziende/anno

Ispettivo

Mancato rispetto dei
req uisiti indicati nel OP
di rifer ime nto e dalle ST

comunicaz ione
all'Org anismo di
controllo degli
appostamen t i

Mancata

utilizzati
Elenco alveari:
num ero, tipo ,
ubicazione
Comu nicazione
all'organismo di
cont rollo nel caso di
alveari nomadi

Non conformità
Tipologi a di alvea ri non
pr eviste

Tipologia di alveari

contra/lato

Elemento

Radice quadrata
aziende/anno

Tipo controllo controllo

Frequenza

Controllo da part e dell'Ode

March io " Prodotti di Qualità "

100% degli allevamen ti Ispett ivo
/ anno

Freq uenza

da par te del con cession ari o

A lvea ri "stanzia li"

Oggetto del
controllo

Autocontrollo

'-'

Ubicazione degli Alveari posizionati 100% degli allevamen ti
in zone a non meno di 3 / anno
Km da:
idone e
fonti
d'inquinamento;
aree fortemente
antropizzate ;
insediame nti
industriali ;
grosse arteri e
str adali;
coltu re
intensive che
ut ilizzano
pesticidi;

Tipologia di
alvea ri

Punti critici

Q

l' HOIJO T l"I
DI OlJAllTA _-

Piano dei Co ntrolli per
FILIERA DEI PRODOTTI Dl ORJGINE ANIMALE:
MIELE

E

E

E

Gravità

N.C.

Declassamento a
convenz ion ale del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio;
esclusione dell'Azienda dal
circuito fino al rip ri stino
delle condizioni di
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
ri soluzione della NC.

Declassamento a
convenzionale de l prodotto
e conseguente divieto di
ut ili zzo de l Marchio ;
esclusione dell'Azienda dal
circuito fino al ripristino
delle condizioni di
conform ità .
Sospensione del
Concessionario fino a
ri soluzio ne della NC.

Declassamento a
convenzio nale del prodotto
e con seguen t e di vieto di
utilizzo del Marc hio;
esclusione dell' Azienda dal
circuito fino al ripri st ino
de lle cond izioni di
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

Trattamento

~
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Verifica ispettiva suppl ementare
finalizzata ad accert are la
chiusura della NC e il ripristino
delle condizioni d i conformità.

Ver ifica ispettiva supplementare
fina lizzata ad accertare la
chi usura della NC e il rip ri st ino
delle condiz ioni di conformità.

Verifica ispettiva supp lem ent are
finalizzat a ad accert are la
chiusura della NC e il ripri stino
delle condizioni di conformità.

!Azione correttiva

Gestione dell e NON conformit à
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:Soggetto

~se

Attività di base

favo mobile)a
sviluppoverticale

dei telaini

Caratteristiche

delle arnie

Telaini in legno e i 100% degli allevamenti
fogli cerei in pura I anno
cera d'api;

ispezionabile.

naturale;
verniciate solo
all'esterno con
vernice ad acqua
atossica;
dotate di fondo

100% degli allevamenti
poste
a
una /anno
distanza minima di
30 cm. dal suolo;
ben arieggiate;
costruite
esclusivamente
materiale
con

100% degli allevamenti
/ anno

Frequenza

da parte del concessionario

di Arnie razionali (a

Oggetto del
controllo

Autocontrollo

'--'

Posizionamento Arnie:

arnie

rnpologia

Punti critici

Q

l'llOUOTTJ
l>IOLIALITJl"

Ispettivo

Ispettivo

Ispettivo

Elemento
controllato
conformi

Utilizzo di arnie non

Non canfarmltò

Radice quadrata Conformità dei
Telaini e fogli cerei non
aziende/anno
telaini alle specifiche
conformi
definite dal
disciplinare di
riferimento

Radice quadrata Conformità ai OP di
Arnie non conformi
riferimento, alle ST e rispetto alle specifiche
aziende/anno
alla documentazione
definite
applicabile

Radice quadrata Tipologia di arnie
aziende/anno
Numeroe tipologia
di arnie

Frequenza
Rpo controllo controlla

Controllo da parte dell'Ode

Marchio "Prodotti di Qualità"

E

E

E

Gravità

Piano dei Controlli per
FILIERA DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE:
MIELE

Azione correttivo
Verifica ispettiva supplementare
finalizzataad accertarela
chiusura dellaNCe il ripristino
delle condizionidi conformità.

Concessionario fino a
risoluzione della NC.

~onformltà.
Sospensione
del

Declassamento a
convenzionale del prodotto
e conseguente divietodi
utilizzo del Marchio;
esclusione dell'Azienda dal
circuitofino ai ripristino
dellecondizionidi

~
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Verifica ispettiva supplementare
finalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripristino
delle condizioni di conformità.

utilizzo del marchio.
Esclusione dell'Azienda dal
circuito fino al ripristino
delle condizioni di

conformità.
Sospensione
del
Concessionario
fino a
risoluzione
della NC.

finalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripristino
delle condizioni di conformità.

e conseguente divieto di

Declassamento dei prodotto Verifica ispettiva supplementare

risoluzione della NC.

dellecondizionidi
conformità.
Sospensione
del
Concessionario
fino a

Declassamento del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzodel marchio.
Esclusione
dell'Azienda dal
circuitofino al ripristino

Trattamento N.C.

Gestione delle NON conformità
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Soggetto

Fase

Attivit à di b ase

100 % degli allevam enti
/ anno

Posa de i favi dei
me lari vuoti ,
puliti , e non
occupa ti da
covata.
Ispettivo

Ispett ivo

contro/loto

Elemento

Radice qu adrat a Buon e prat iche di
aziende/an no
aziend a ap istic a
Registro sost ituzione
favi (favo , dat a
inizio , data
sostituzion e)

Radice qu adrata Buon e pratich e di
aziende /a nno
aziend a api sti ca
Registro sostitu zio ne
favi (favo, dat a
inizio , data
sostitu zion e)

Tipo controllo controllo

Frequen za

Controllo da parte dell'Ode

100 % degli all evamenti
/ anno

da parte del concession ario

Gravità Trattamento N.C.

Azione correttiva

Gestione delle NON conformit à

Posa di favi non vuoti
e/ o non puliti e/o
occup ati da cova t a

Buone prati che non
E/
app licate/ applicate in
modo parziale o
carente

I/ m

~
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NC- E:
declassamento
a NC-E: Veri fi ca ispetti va
convenz ionale d el pro dotto suppl ementa re fina lizzata ad
e con seguente divieto di accerta re la chi usura dell a NC e il
ut ilizzo del marchio ;
ripri stino delle condizioni di
sospen sione dell'Azien da dal confo rmit à.
circuito fino al ripri stino NC•I: va lut azion e docum en t ale
dell e
condizioni
di della azion e correttiva e della
confor mi tà ;
chiusu ra de lla non confor m it à.
sospensio ne
de l NC-m : val uta zione de lla azion e
Concessiona rio
fino
a corretti va e della chiu sur a della
riso lu zion e dell a NC
non conformit à.
NC- 1: Richiesta di azio ne
corr ettiva
im mediata
al
Concessionario.
NC-m : Richiesta di azione
corretti va

Buon e pratich e non
E/ I/ m NC- E:
decla ssamento
a NC-E: Ve rifica ispettiva
applic at e/ app licate in
convenzio nale de l prodotto supplem e nt a re fin alizzata ad
modo parzia le o
e co nseguent e divi eto di acce rtar e la chiu sur a della NC e il
ca rente
uti lizzo del ma rchio.
ripristino dell e condiz ion i d i
Esclusione dell' Azie nda dal conformit à.
Sost itu zione dei favi
circuito
fino al ripri stino NC• I: valut azione do cume ntale
effettuate con
delle
condizion i
di della azio ne correttiva e dell a
t em pisti che sup erio ri ai
conformità ;
chiu sur a de lla non conformit à.
tr e anni
sospe nsione
del NC-m : valut azione della azion e
Concessionario
fino
a correttiv a e de lla chiu sura della
ri soluzione dell a NC
non conformità.
NC-1: Richiest a di azio ne
corr etti va
imm ediat a
al
Concessionario .
NC•m: Richiesta di azione
corrett iva

Non conformità

Marchio " Prodotti di Qualità "

Frequ enza

Oggetto del
controllo

Autocontrollo

'-----'

Gestione dei favi Sostituzion e dei
favi de l nido al
minimo ogni tre
anni

Punti critici

Q

mou,, 1rr,..·

l 'l( tJI JO l TI

Piano de i Co ntrolli per

FILIERA DEI PRODOTTI DJ ORJGINE ANIMALE:
MIELE
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Sogg etto

Fase

Attivit à di b ase

Alime ntazio ne

Punti crit ici

Q

aziende/an no

/ anno

Radice quad rata Tipo logia di f lo ra
aziende/a nn o
netta rifera a
disposizione de lle
api
Ubicazion e alvea re

Radice quadrata Buone pratic he di
aziende/anno
azienda apistica
Registro di
produz ion e (data
iniz io alimentazione
arti ficiale, prodotto
usato, da t a fi ne
alim entazione
arti fic iale, data di
racco lta)

100% degli allevamen t i Ispettivo
Nut rizione
artificiale
/ anno
eff et tu at a so lo in
periodi di carenza
alimentare o di
condiz ioni
atm osfe ri che che
non consentono
all e api di
botti na re,
intervenendo con
il m iele e non con
zuccheri div ersi e
com unque fi no a
10 giorni prima
della raccolta.

Flora net tar ife ra 100 % degl i allevame nti
presente nella
/ anno
stessa area NUTS
-2 in cui
awe ngono le
ope razio ni di
produ zion e e
bott ina me nto

Non conformità

Nutrizione artificiali in
periodi non necessari
Nut rizione artificia le
con prodotti diver si da l
miele
Mancata sospens ione
della nutrizio ne
art ificial e a ma x. 10
gio rn i dalla raccolta

Flora netta ri fera no n
ricompresa nell a area
NUTS - 2 della
produzione e
bo tt ina mento

Buone pratic he non
azienda apistica
app licate/ applica t e in
Regist ro sostit uzione modo parz iale o
carente
favi (favo, dat a
ini zio, data
sostituzion e)
Rinnovo dei favi in
periodi sup eriori ai due
anni

Radice q uadra t a Buo ne pr ati che d i

Elemento
controllato

100% degli all eva m en t i Ispett ivo

Frequ enza

Frequenza
Tipo controllo controllo

Controllo da part e dell'Ode

March io " Pro dotti di Qu a lità"

Ispett ivo

Rinn ovo dei favi
da me lario og ni
due anni.

Og ge tto del
controllo

Autocont rollo d a part e d e l conc ess ion a rio

'----------'

f'f(OIJOJT
I
Ul 01/1\ 1.ll ,'1;

E

E

ne

Declassamento a
conv enziona le del prodotto
e conseguent e divi eto di
util izzo del Marchio;
esclusione de ll' Azie nda dal
circui t o fi no al ripri stino
dell e con dizio ni di
conformità.
Sospension e de l
Concession ario fino a
risoluzio ne de lla NC.

Declassamen to a
convenz ionale del prodotto
e con segue nte divieto di
utili zzo del Marchio;
esclu sio ne de ll'Azienda dal
circuito fino al ripr istino
de lle co ndiz ion i di
conformit à.
Sospension e del
Concessionario fino a
riso luzio ne de lla NC.

?~
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Verifica ispettiva supplementare
f inalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ri pr istino
dell e condiz ioni di conform ità .

Ver ifica ispettiva supp lementa re
fina li zzata ad accertare la
ch iusura del la NC e il ri prist ino
delle condizioni di conformità.

raccomandazio ne

Azion e corre ttiva
Nessuno po iché è una

Gestion e dell e NON conformit à

Gravità Trattamento N.C.
Raccom Nessun o poic hé è una
andazio raccomandazio ne

Piano de i Co ntro lli pe r
FILIERA DE I PRO DOTTI DI OR JG INE AN IMALE :
M IELE
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Soggetto

Fase

Attivit à di base

Ispezio ne
alveare

Punti critici

Q

Frequenza

Ispezione degli
100 % degli allevame nti
alveari ut ili zzando / anno
fumo prodotto
con materi ali
vege t ali di natur a
cellulosica che non
devono tr asferire
al miele odori
estranei o residui
di
combu st ion e.

controllo

Ogg etto del

Autocontrollo da part e del concessionario

'----------1

l'f(lllJOTTI
DIOU Al 11A•

Ispett ivo

Tipo controllo

NC-E: declassam ento a
conve nzio nale del prodotto
e con seguente di viet o di
utili zzo del Ma rchio ;
sospension e dell' Azie nda dal
circu ito fino al ripristino
de lle condizioni di
confo rmità . Sospension e de l
Concession ario fino a
risol uzio ne de lla NC.
NC-1: Richiesta di azion e
cor retti va imm ediata al
Concessiona rio.
NC-m : Richiest a di azion e
corr etti va.

Buon e pra ti che no n
E/ I/ m NC-E: decl assamento a
app licate/ app licate in
conv en zion ale del prodotto
modo parziale o
e con seguent e div ieto di
care nt e
utili zzo del Ma rchi o;
sospension e de ll'Azienda dal
Registr azioni assenti /
circuito fino al ripri stino
parziali / caren t i
dell e condizio ni di
conform it à. Sospension e de l
Concession ario fino a
risoluzion e della NC.
NC-1: Richi esta di azione
correttiva imme di at a al
Concessionario.
NC-m : Richi esta di azion e
corr et ti va.

Registr azioni assenti /
parziali / carenti

Buone prat iche non
E/ 1/m
app licate/ appl icate in
modo parziale o
care nt e

Buone prati che di
azienda apistic a
Registro di
lavo razione

~
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NC-E: Verifi ca ispettiv a
suppl ement are fin alizzata ad
accert are la chiu sura della NC e il
ripr ist ino dell e cond izio ni di
confo rmit à.
NC-1:valut azione docum entale
della azione corr etti va e della
chiusur a de lla non conformi t à.
NC-m : valutazione della azion e
corre tt iva e della chiu sura de lla
non conformità.

NC-1:valutazione do cum ent ale
della azion e cor rettiv a e dell a
chiusura dell a non conform it à.
NC-m : valuta zione de lla azion e
corret ti va e della chiusura della
non conformit à.

conformit à.

NC-E: Veri fica ispettiva
supplementare fin alizzata ad
accertare la chiusura dell a NC e il
ripri stino delle co nd izioni di

Azione correttiva

Gestion e d elle NON conformit à

Gravitò Trattamento N.C.

Non conformità

controllato

Elem ento

Radice qu adr at a Buon e pratich e di
aziende/an no
aziend a ap ist ica
Registro di
produzion e (dat a
ispezio ne, tipo logia
di fumo utili zzato)
Procedur a pe r la
scelta dell e tipolo gie
di fumo att e a
rispett are i requi siti
definiti dal
discipli nare di
riferimento

Frequenza
controllo

Controllo da part e dell'Ode

Marchio " Prodotti di Qualità "

Pian o dei Co ntrolli per
FILI ERA D EI PRODOTTl DI OR JG INE AN IMALE:
MI E LE
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Soggetto

Fase

Attività di base

mela ri

Raccolta

deglì anima li

norm e di
app licabili

conformità

Frequenza

Ispettivo

Radice quadrata
aziende/anno

identifi cazione delle
arnie e della relativa
ub icazion e

Non conformità
Mancata/ care nte
E/

I/ m

N.C.

NC-E: declassamen to a
conve nzionale del prodotto
e cons eguent e divi eto di
utilizzo del M arch io ;
sospen sione d ell'Azienda dal
circuit o fino al ripr istino
delle cond izioni di
conform it à. Sospensio ne del
Concessionario fino a
ri soluzion e dell a NC.
NC-1: Richiesta di azione
cor ret tiv a Imm ediat a al
Concessionari o.
NC-m: Richiesta di azione
corrett iva.

Gravità Trattamento

NC-E: Verifica ispettiva
suppl ement are fin alizzat a ad
accerta re la chiusura della NC e il
ripri stino del le condizioni di
co nformità.
NC-1: val ut azion e doc umen t ale
de lla azion e correttiva e della
chiusura dell a non conform it à.
NC-m: valutazione della azio ne
correttiva e de lla chiu sur a della
non conformit à.

Azione correttiva

~

27

NC-E: Verifica ispettiva
suppl ement are finalizzata ad
accert are la chiusura dell a NC e il
ripri st ino delle con di zioni di
confor mit à.
NC-1:val ut azio ne docu mentale
della azion e correttiva e della
chiusura dell a non confo rmi tà.
NC-m : valut azione della azion e
corr etti va e della chiu sura de ll a
non confo rm ità .

Gestione delle NON conformità

Buon e pratich e di
Mancato o parzia le
E/ I/ m NC-E: declassame nto a
azienda apistica e
utilizzo dell'esclusi
convenziona le de l prodotto
relati ve regist razion i regina prim a de lla
e conseguente divi et o di
fior itur a
uti lizzo del Marchio;
Raccolta avv iat a solo
sospe nsio ne dell 'Azienda dal
dopo opercolatura
circ uito fino al ripr ist ino
Allontanamen to delle
delle condizio ni di
api con metod i che
conformit à. Sospensione del
alt erano la qualità d el
Concessionario fino a
prodot to (api - scampo ,
risol uzione della NC.
soffia to re elettrico,
NC-1: Richiest a di azion e
spazzola etc.)
correttiva imm ed iat a al
Utilizzo di affumicat ori
Concessionario.
o sostanz e repe llent i
NC-m : Richiesta di azione
Condizioni di tr asporto
correttiva .
non adeguate

Radice qu adrat a Elenco arni e e
azie nde /a nno
relativa ubi cazion e
Tipolog ia di arn ie

Elemento
contro/loto

Controllo da parte dell'Ode

Marchio " Prndotti di Qualitù "

Frequenza
Tipo controllo controllo

100% de gli allevament i Ispett ivo
in/ anno
alle
legge

Identificazion e
de gli animali

controllo

Oggetto del

Autocontrollo da parte del conc ess ionario

'-'

dei Raccolt a del mi ele 100% degli allevame nti
secondo
le/ anno
proced ur e definite
dal di scipli nar e di
rif eri me nto

Ident ificazione

Punti critici

Q

l'l t OI IO T Tt
DIOll ,\LI TA.

Piano dei Co ntrolli per
FILIERA D EI PRODOTTI DI ORIGIN E AN IM ALE:
MIELE
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4

Fase

di sm ielatur a

Freq uenza

Radice quadrata
aziende/anno

Non conformità

DDT, document i di
consegna , dat a di
raccolta , lotto e
quant ità dei m ela ri
in fase di
conferim ento
Document azione
assente I care nte 4,
incompleta

Registro di raccolta M ancata regist razione
me lari (data,
delle operaz ioni di
quant ità, ubicazione) raccolta

Elemento
controll ato

Controllo da parte dell'Ode

Marchio "P rodo lti di Q ua lità"

Tipo controllo controll o

e 100% degli allevament i Ispe tti vo
/ an no

Frequenza

Aut ocontro llo da parte del conc ession ario

Ogget to del
controllo

Identificazion e
mel ari al centro rintracciabilit à

Conferimen t o

Pun ti critici

L'assenza della data di raccolta è da intendersi come NC esse nzia le

Soggetto

Attivit à di base

Q

UIO U AUTA "

l' l<UIJ()lTI

...___.,

P iano de i Contro lli per
FILIERA DE J PRODOTTI DI O RIG INE ANIMALE:
MIELE

E/ 1/m

E

Ver ifica ispettiva supp lementare
fi na lizzata ad accertare la
chiusura de lla NC e il ripr istino
de lle condizioni di conformità.

!Azione corre ttiva

V~

corre t tiva
immed iata
a:I
Concessionario.
NC-m : Richiest a di azione
co rret ti va

28

NC-E:
declassamento
a NC-E: Verifica ispettiva
convenzionale del prodotto suppleme ntar e fina lizzata ad
e conse guente divieto di accertare la chiusura della NC e il
utili zzo del marchia ;
ripri st ino delle condizio ni di
sospe nsione dell'Azienda dal conformit à.
circu ito fino al ripristino NC-1: valutazione doc ument ale
delle
condi zio ni
di de lla azione corrett iva e della
conformità; .
chiusura della non conformit à.
sospensione
del NC-m : valutazione della azion e
Concessiona rio
fino
a corr ett iva e de ll a chiu sura della
risoluzione della NC
non conformità.
NC-1: Richiesta di azione

Sospensione del
Concessionar io fino a
riso luzione del la NC.

confor mità .

Declassamento a
convenz iona le del prodotto
e conseguen te div iet o di
utilizzo del March io;
esclus ione de ll' Azie nda dal
circuito fino al ripri stino
delle condizioni di

Gravità Trattam ento N.C.

Gestion e delle NON conform ità
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Soggetto

Invio dati nei
t empi previsti

prodotto PdQ

Comunicazione
dat i

Comunicazion e
Annua le e/o ogni vo lta
dati rela t ivi alla
che ci siano modific he
sostanzia li nella
quanti t à di
mat eria prim a " st ruttur a organizzativa
Prodotti di
Qualità" e
qu antit à di
Prodotto finito
co nfezionato a
m archio ent ro il
28 febbraio di ogni
anno a OdC
co ncessio nari o

Ispett ivo

Ispettivo

100%
aziende/anno

anno

100 % azie nde/

controllo

Annua le

Tipo cont r ollo

Coer enza fra
qu anti tà di
prodotto " Prodotti
di Qualit à" in
ingresso e
quantit à di
prodotto " Prodot ti
di Qual ità " in
uscita

Fre qu en za

con trollo

Coerenza
quant ita tivi

ingresso inferior e alla
qua nti tà di prodotto
confezio nato

Materi a prima in

Non conformità

Comunicazion i
Man cata
inviate Rispe tt o
co munic azione.
tempi di invio dei M ensile dei qu antitativi
dati. Comuni cazioni di MP in ing resso e di
inviate entro il 28/ 0 2 PF confe zion ati com e
"Prodott i di Qualità".
successivo all'anno
solare di rif erime nt o
Errori nella
comun icazione

Coerenza fr a
qu antità di prodotto
" Prodotti di Qual it à"
conferito dagli
allevament i e
quantità d i prodotto
confez iona t o e
ve nduto a marc hio 2
bilanci di m assa per
2 lotti contro llati

Elem ento
controllato

Controllo da parte dell'Ode

Vendita

da parte de l concessionario

Marc hio " Prodotti di Qualit it"

Fase

Autocontrollo

'

Frequenza

Punti critici

'--"

Oggetto del

Attività di base

Q

UI OUAUTA

l'l(OIJOTTI

E/1/m

E

Gr avità

Piano dei Contro lli pe r
FILIERA DEI PRODOTTI DI OR JG INE AN IMALE:
M IELE

29

NC E: Verifica ispettiva
supp lementare finalizza t a ad
accertar e la chiusura della NC e il
ripr istino delle condizion i di
conformit à.
NC I: Valut azione documental e
della azion e co rr ettiva e della
chiu sur a della non conformità
NC m : val ut azione della azion e
corr et t iva e della ch iusura de lla
non conformit à

chius ur a della NC e il ripr ist in o
delle condizioni di conformità.

finalizzata a d accertare la

Verific a ispettiva supp lementar e

!Azione corret tiva

~

NC-E: declassamento a
conv enzionale del prodotto
e conse guente divi eto di
utilizzo del Marchio ;
sospension e dell' Azienda dal
circuito fino al ripr ist ino
delle condizio ni di
co nformit à. Sospensio ne del
Concessio nario fino a
ri soluzione della NC.
NC- 1: Richie sta di azione
cor rett iva imme di at a al
Concessionar io.
NC-m : Richiesta di azione
cor rettiv a.

Declassament o a
convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
uti lizzo del Marc hio ;
esclusione de ll'Azienda dal
cir cuito fino al ripri stino
dell e co ndiz ioni di
conformit à.
Sospensione de l
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

Trattam ento N.C.

Gestione delle NON conformità
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Accett azione
melari

Adesione al
progetto

Esistenz a accordo
sotto scri tto con
tutti i conf erenti
comunicati alla
regione Puglia e a
OdC

Al mom ent o di
adesione al regim e di
qualit à regional e e
successivament e ad
ogni conf erimento

Ad ogni conferimento e
Proveni enza
Prove ni enza da
con ve rifica ispetti va
aziende
melari da aziende
apistiche in serit e int ern a alm eno annu ale
apist iche
aderenti a PdQ nell 'elenco invi ato
a OdC e Region e in
fa se di domand a
dì adesione

Acco rdo di
filiera con i
confere nti

Autor izzazion i di Autor izzazione del 100 % dei labor atori di
Qua lifi ca
di sm ielatur a
labora torio
dell' operator e legge
smi elatur a

controllo

Fase

Frequenza

Autoco nt rollo da parte del concessionario

Oggetto de/

Marc hio " Prodotti di Qualità"

100% aziend e/
an no

100 % aziend e/
anno

Ispett ivo

Ispett ivo

100 %
aziend e/a nno

Documentale

Tipo controllo controllo

Frequenza

E

Accordo non
sotto scritto

Azien da apistic a non
aderente al PdQP

Accordo sotto scritto

Docum enti di
tr asporto Documenti
di accett azione
mer ce

E

Gravità
E

Non conformità

Struttur a aut orizza ta Mancat a autorizzaz ione
ai sensi dell e norme
di legge

Elemento
controllato

Controllo da parte dell'Ode

Tabella B: Controlli dell'Ode presso laboratorio di smielatura

Laboratorio
di
smielatur a

Punti critici

'-'

Soggetto

Attività di base

Q

l) I O UAIII A'

l'lff ll JOTT I

Pian o dei Co nt ro lli per

FILIERA DEI PRODOTTI DI OR IGINE ANIMALE:
MIELE

30

Ver ifi ca ispetti va suppl ement are
finalizz ata ad accertar e la
chiu sura della NC e il ripri stino
delle condi zion i di conformità.

Verifica ispetti va suppl ement are
fin al izzata ad accerta re la
chiu sur a della NC e il ripri st ino
delle condizioni di conf or mit à.

chiusura della NC e il ripri st ino
dell e condizioni di conformit à.

finalizzata ad accertare la

Verifica ispettiva suppl em ent are

!Azione correttiva

~

Declassamento a
conve nziona le del prod o tto
e con seguent e divie to di
utili zzo del Marchio ;
esclusione dell'Azienda da l
circuito fino al ripr ist ino
delle condi zioni di
conformit à.
Sospension e del
Concessionario fin o a
risoluzion e de lla NC.

Declassame nto a
con venziona le del prodotto
e conseguente divieto d i
utiliz zo del Marchio ;
esclu sione dell 'Azienda dal
circuito fino al ripri st ino
delle co ndi zioni di
conformit à.
Sospension e del
Concessiona rio fino a
riso luzione della NC.

Declassam en to a
convenzionale del prodotto
e conseg uent e d iv ieto di
ut ilizzo del Marc hio ;
esclus ion e dell'A zienda dal
circuito fino al ripristino
delle condizioni di
conformit à.
Sospensione del
Concessionar io fin o a
ri soluzione della NC.

Trattamento N.C.

Gestion e del le NON conformit à
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Sogg ett o

Estrazione del
miele

Fase

Attivit à di b ase

Utili zzo di tecniche Ad ogni lavorazione e
di estrazione
con verifica ispe ttiva
miele diverse dalla int erna almeno ann uale
ce ntrifu gazione

Tecniche di
estrazione e
lavorazione

dei melari

lo centrifugo

Centrifugazione
Ad ogni lavorazione e
dei melari entro S con verifica ispettiva
giorni da lla data di interna almeno an nu ale
raccolta

con verifica ispetti va
interna almeno ann uale

Ad ogni confe rimen t o e

Frequenza

da par te del conc essionario

Indicazion e della
data di raccol t a
dei melari

Oggetto del
controllo

Autocontrollo

~

Tempistiche per

Punti critici

Q

l'IU ..lUOTTI

IJIOUA I ITA

Ispettivo

Ispettivo

Ispettivo

aziende/anno

100 %

aziende/anno

100 %

aziende/anno

100%

Tipa controllo controllo

Frequenza

Non conformità

Buone pratiche di
lavorazione,
attrezzat ur e
disponibili

Registro di
lavorazione: lotto,
quantità, dat a di
raccolt a, data di
lavorazione

Data di raccolta dei
m elari in fase di
accettaz ion e

me rce

Utilizzo di sistemi di
estr azione div ers i dalla
centrifugazione

Esecuzione della
centrifugazione oltre 5
giorni dalla raccolta dei
melari

Mancata ident ificazione
Documenti di
tra sporto Documenti della data di raccolta
di accettaz ione
melari.

Elemento
controllato

Controllo da part e dell'Ode

Marchio " Prodotti di Qualità"

E

E

31

Verifica ispet ti va suppl eme ntare
fi nalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripr istino
delle condizioni di conformità.

Verifica ispettiva supplementare
finalizzata ad acce rt are la
chiusura della NC e il ripri st ino
delle condizioni di conformità.

Verifica ispettiva suppl emen tare
finalizzata ad acce rtar e la
chiusura della NC e il ripristino
delle cond izioni di co nformità.

~

Declassamento a
conve nzionale del prodotto
e co nseguente divieto di
utili zzo del Marchio;
escl usion e de ll'Azien da dal
circuito fi no al ripristino
delle condizioni di
conform it à.
Sospensione del
Concession ario fino a
ri soluzion e della NC.

Declassamento a
convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
utiliz zo del Marchio;
escl usion e dell'Azienda dal
circuito fino al ripri st ino
delle condizioni di
conformità.
Sospensione de l
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del Marc hio;
esclu sione dell'Azienda dal
circuito fino al ripristino
delle cond izioni di
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
riso lu zione de lla NC.

Azione corre tti va

Gest ione d ell e NON conformit à

Gravità Trattamento N.C.
E
Declassam ento a

Piano dei Contro lli per
FILIERA DE I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE:
MIELE
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Soggetto

Fase

Attivit à di base

Punti critici

Q

Ml lTA "

Ispettivo

Ispettivo

Ispettivo

Ad og ni lavorazio ne e
con verifica ispettìva
int erna alm eno annuale

Ad og ni lavor azio ne e
con ve rifica ispe tt iva
interna alm eno annua le

Ad ogni lavorazione e
con ve rifica ispettiva
interna almeno annua le

Impi ego esclusivo
di maturato ri ino x

Dur ata della
maturazione

Frequenza

Buone pratiche di
lavorazio ne,
regis tr azione t empi
di matu razione (p er
ogni maturator e)

Buone pratich e di
lavorazio ne,
attr ezzature
dispon ibili

100%
aziende/anno

100%
aziende/a nno

Buon e pratiche di
lavoraz ione,
attr ezzat ure
disponibili

100%
aziende/a nno

Elemento
controllato

Controllo da parte dell'Ode

Tempi di maturazione
in ferio ri a 15 giorni

Utiliz zo di m aturato rì
non in inox

Filtr azion e non a freddo

Non conformità

Marchio " Prodotti di Qualità"

Frequenza
Tipo controllo controllo

Filt razione a
fr eddo

Oggetto del
controllo

Autocontrollo da parte del conc essionario

'----J

l)IQl

l'f(UIJOTTI

E

E

E

Gravità

Pian o dei Contro lli per
FJLIERA DEI PRODOTTI DI ORIGINE AN IMA LE:
MIELE

N.C.

32

Verifica ispett iva supp lementare
fi nalizzata ad accert are la
chiusu ra della NC e il ripristino
delle condiz ion i di conformit à.

Veri fi ca ispettiva suppl ementa re
fin alizzata ad accertare la
chiusu ra de lla NC e il ripristino
dell e condiz ion i di conform it à.

chiu sura della NC e il ripristino
delle condizioni di conformità.

finalizzata ad accertar e la

Verifica ispett iva suppl em entar e

!Azione correttiva

~

Declassament o a
convenzio nale del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del M arch io ;
esclusione dell 'Azienda dal
circu it o fino al rip ristino
delle cond izioni di
conformi tà.
Sospensione del
Concessionari o fino a
risoluzion e dell a NC.

Declassamen t o a
convenzio nale del prodotto
e conseguent e divieto di
uti lizzo del Marchio ;
esclusione dell'Azi enda dal
circui t o fi no al ripri stino
delle cond izion i di
conform ità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

Declassamento a
convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio;
esclusione dell 'Aziend a dal
circuito fi no al ripri stino
dell e condi zioni di
conformi t à.
Sospensione del
Concessionar io fino a
ri soluzione della NC.

Trattamento

Gestione delle NON conformità
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Soggetto

Fase

Attivit à di base

Punti critici

Q

con verifica ispe tti va

Ad ogni lavoraz ione e

Frequenza

ad assicur are
igie ne e sicur ezza

auto controllo att o int erna almeno ann uale

Applicaz io ne di un
piano di

controllo

Oggetto del

Autocontrollo da pa rte de l conc essi on ario

'-------'

UJO ll i\LITA "

l'l{LllJOTTI

Ispettivo
100%
aziend e/an no

Tipo cont rollo controllo

Frequenza

Non conformità

Umidità relativ a d ei Umidit à relati va non
locali inferiore al 55 regist rata o superiore al
%
55 %

Buone pr atich e di Assenza del manual e di
lavorazio ne e
autoco nt ro llo igienico
relative registrazio ni sanitario, mancata/
Rapporti di ana lisi
carente app licazione
delle procedure
definit e. Man cat a o
care nt e disponibilit à
delle registrazio ni.
Rapporti di anal isi
{chimico - fisica microbiologic a) non
di sponibi li

Elemento
controllato

Controllo da parte dell'Ode

Marchio "Pro dotti di Qualità"

E

E/1/m

Gravità

Piano de i Con tro lli per
FILI ERA DEI PRODOTT I DI ORIG INE AN IMALE:
MIELE

33

Verifica ispett iva suppl eme nt are
fina lizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripristino
delle cond izioni di conformità.

NC I: Valutazione documentale
della azione cor retti va e de lla
chiusura della non conformità
NC m: valut azione della azione
correttiva e della chiusura dell a
non conformit à

NC E: Verifica ispettiva
sup plementare finali zzata ad
accerta re la chiusura dell a NC e il
ripr istino delle condizioni di
conformit à.

!Azionecorrettiva

~

Declassamento a
convenziona le del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo de l Marchio;
esclusione dell' Azien da dal
circuito fino al ripri stino
dell e condizioni di
confo rmit à.
Sospensione de l
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

NC-E:declassame nt o a
convenzionale del prodotto
e conseguente divi eto di
utili zzo del March io;
sospensione dell 'Azienda dal
circuito fino al ri prist ino
delle cond izioni di
confor mit à. Sospensione del
Concession ario fino a
risoluzione della NC.
NC-1:Richiesta di azione
correttiva im media t a al
Concessionario.
NC-m: Richiesta di azione
correttiva .

Trattam ento N.C.

Ges tion e de lle NON conformità
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Soggetto

Punti critici

to

o

Conf ezion amen Confez ion amen t

Fase

Attività di base

Ispett ivo

co nfezionamento
marchiatur a/
et ichettatura

ad ogni

Temp eratura dei
locali

Piano dei contro lli
Rapporti di analisi

Temperatura di 30 -

35 ·e

aziende/anno

100%
aziend e/a nno

N.C.

Temp era tur a non
conforme

Mancata gestion e deg li
esiti non con formi

E

delle condizioni di

di sponi bili

suppleme nt are finalizzata ad

NC E: Verifica ispettiva

!Azione correttiva

~

Concession ario fino a
risoluzione dell a NC.

Sospension e del

conform it à.

delle condizioni di

Declassam ento a
conv enzionale del prodotto
e con seguent e divieto di
utili zzo del Mar chio ;
esclusion e dell'Aziend a dal
circuito fino al ripristino

conformit à. Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzion e della NC.
NC-1: Richiest a di azione
correttiva imm ediata al
Concessionario .
NC-m : Richiesta di azione
corretti va.

34

Verifica ispettiv a supplem entare
finalizzata ad acce rtar e la
chiu sura della NC e il ripri stino
de lle condi zioni di conformità.

NC I: Valutazione do cum entale
dell a azione corr ettiv a e dell a
chiusura della non conformità
NC m : va lu tazione de lla azione
corr ettiva e dell a chiusura della
no n co nformit à

accertar e la chiusura della NC e il
ripri stino dell e condizioni di
sospe nsion e d ell'Azienda dal con formit à.
circuito fino al riprist ino

A nali si effettuat e in
ambito non accreditato
Rapporti di anali si non

NC~E: declassamento a
convenzional e del prodotto

e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio ;

E/1/m

Gravità Trattamento

Gestione delle NON conformità

Mancata /carente
definizione /
applicazion e del piano
dei contro ll i

Non conformità

di Qualità"

100%

Elemento
contro/loto

Controllo da parte dell'Ode

Frequenza
Tipo controllo controllo
Is petti vo

Frequenza

da parte del concessionario

Marchio "Prodotti

Piano dei Contro lli per
FILIERA DEI PRODOTTJ DI ORIGIN E ANIMALE :
MIELE

App licazione di un Ad ogni lavorazione e
con verifica ispett iva
piano di
autocontrollo in int erna almeno annual e
grado di
assicu rare il
rispetto dei
requi sit i chimico
fisic i edefiniti dai
disciplin ari di
rif erim ento

Oggetto del
controllo

Autocontrollo

'--'

l llO U ,\ll rA ·

l'HO!JOTTI

(f
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Fase

Punti critici

ad ogni
confezionamento
marchiatura/
etichettatura

ad ogni
confezionamento
marchiatura/
etichettatura

ad ogni
confezlonamento
marchiatura/
etichettatura

Dimensionidei
recipienti

Divieto di utilizzo
di additivi /
conservanti/
flavours

Frequenza

Materiali di
confezionamento
conformi

Oggetto del
controllo

Autocontrollo da parte del concessionario

'------,,1

Ispettivo

Ispettivo

Ispettivo

ElementD

r,/erilicaispettiva supplementare
lnnalizzataad actertare la
hiusuradella NCe Il ripristino
klelle condizionidi conformità.

lveriflca Ispettivasupplementare
finalizzataad accertarela
chiusuradella NCe Il ripristino
delle condizionidi conformità.

r,/erificaispettiva supplementare
finalizzataad accertarela
chiusuradella NCe il ripristino
delle condizionidi conformità.

Lllzlone
correttiw

Gestione delle NON conformità

Non COllform/fil
controllato
Gl'OllltòTroffilmento N.C.
Vasetti di vetro
100%aziende/
Materiali di
E
Declassamentoa
anno
trasparenti, chiusura confezionamentonon
convenzionaledel prodotto
realizzatacon
conformi ad una o più
e conseguentedivieto di
capsulemetalliche delle specifichedefinite
utlllzzo del Marchio;
ad awitamento,
esclusionedeD'Aziendadal
sterili e di primo
circuito fino al ripristino
utilizzo (non
delle condizionidi
rlclclatl),
conformità.
accompagnatida
!sospensionedel
dichiarazionedi
Contesslonarlofino a
conformità materiali
rlsoluzionedella NC.
a contatto con gli
alimenti
Dimensionedelle Utilizzodi contenitori di
100%
E
Declassamentoa
capacitàdiversada
aziende/anno confezioni(250 11,
convenzionaledel prodotto
50011, 1000g)
quella prevista
e conseguentedivieto di
utlllzzo del Marchio;
esclusionedell'Aziendadal
circuito fino al ripristino
delle condizionidi
conformità.
lsospensionedel
Concessionariofino a
risoluzionedella NC.
100%
Manuale HACCI"
Utilizzodi additivi /
E
Declassamentoa
aziende/anno
Documentidi
conservanti/ flavours
convenzionaledel prodotto
acquisto
e conseguentedivieto di
Registrodi
utilizzo del Marchio;
lavorazione
esclusionedeD'Aziendadal
circuito fino al ripristino
delle condizionidi
conformità.
lsospensionedel
Concessionariofino a
risoluzionedella NC.

Tlao controllo controllo

Frequenza

Controllo da parte delrOdc

Marchio "Prodotti di Qualità"

~

35

Nel caso in cui l'apicoltore effettui anche la smielatura in locali di sua proprietà l'intera produzione è da considerarsi produzione primaria: in tale casistica non è obbligatorio il Manuale
HACCP ma è sufficiente il Manuale di Corretta Prassi.

5

Soaaetto

Attività di base

Q

IJJOUALITA'

111U>UOTTI

Piano dei Controlli per
FILIERA DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE:
MIELE
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Identificazione

Punti critici

ad ogni
confezionamento
marchiatura/
etichettatura

ad ogni
confezionamento
marchiatura/
etichettatura

Conformità
parametri chimico
- fisici definiti al
cap. cap. 2.1 del
disciplinare

Prodotto finito
Identificato PdQ.

ad ogni
confezionamento
marchiatura/
etichettatura

Frequenza

Divieto di
trattamenti che
possono
modificare la
struttura fisica
naturaledel miele

Oggettodel
controllo

Marchio "Prodotti di Qualità"

Ispettivo

Ispettivo

100%
aziende/anno

100%
aziende/anno

Prodotto finito
Prodotto finito non
identificato PdQP conforme ai discipfinari
di riferimento

E

E

Grollltà TrattamentoN.C.

la-correttivo

Gestione delle NONconformità

Declassamentoa
convenzionaledel prodotto
e conseguentedivieto di
utilizzo del Marchio;
esclusionedeU'Aziendadal
circuito fino al ripristino
delle condizionidi
conformità.
!sospensionedel
Concessionariofino a
risoluzionedeUaNC.

!verifica ispettiva supplementare
lfinaliuata ad accertarela
!chiusuradella NCe il ripristino
ktelle condizionidi conformità.

Declassamentoa
VerificaIspettiva supplementare
convenzionaledel prodotto finalluata ad accertarela
e conseguentedivieto di chiusuradella NCe Il ripristino
utilizzo del marchio.
delle condizionidi conformità.
Sospensionedelfazienda.
Sospensionedel
oncessionario
Pianodei controlli Pianodei controlli non E/1/m NC-E:declassamentoa
NCE:Verifica Ispettiva
analitici
definito, non applicato,
onvenzionaledel prodotto supplementarefinalizzataad
Rapportidi analisi
applicato In modo
e conseguentedivieto di
accertarela chiusuradella NCe Il
parziale.
utilizzo del Marchio;
ripristino delle condizionidi
Analisieffettuate In
sospensionedell'Aziendadal conformità.
ambito non accreditato
circuito fino al ripristino
NCI: Valutazionedocumentale
Mancatagestionedelle
delle condizionidi
della azionecorrettiva e della
non conformità e
conformità. Sospensionedel chiusuradella non conformità
ldl!ntlflcazionedi
Concessionariofino a
NC m:valutazionedella azione
prodotto che non
risoluzionedellaNC.
correttiva e della chiusuradella
rispetta i parametri
NC-1:Richiestadi azione
non conformità
definiti con il marchio
correttiva immediata al
PdQP
Concessionario.
NC-m:Richiestadi azione
!correttiva.

Controllo da parte deD'OdC
Frequenza
Elemento
Tipo controllo amtrollo
lcontrolloto
Non confonnhil
Ispettivo
Manuale HACCI"
100%
Esecuzionedi
aziende/anno
Documentidi
trattamenti non
acquisto
permessi
Registrodi
lavorazione

Autocontrollo da parte del concessionario

'------"

~

36

Nel caso in cui l'apicoltore effettui anche la smielatura in locali di sua proprietà l'intera produzione è da considerarsi produzione primaria: in tale casistica non è obbligatorio il Manuale
HACCP ma è sufficiente il Manuale di Corretta Prassi

6

!soggetto Fase

Attività di base

Q

UIQU,\LIT/\"

l'l<UU(lTTI

Piano dei Controlli per
FILIERA DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE:
MIELE
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Soggetto

Fase

Atti vità di base

rintr acciab ilità

Identificazio ne e

Pu nti critici

"

l'IUllJOTTt

UJOLJ, U 1TA'

Assenza di
promi scuità con
prodotto
convenzionale

controllo

Ogge tto del

Ad ogni confe rim ento e
lavorazione e con
verifica ispettiva interna
almeno annual e

Frequ enza

A utoc ontrollo da parte del conc essiona rio

~

Ispetti vo
100%
aziende/ anno

Tipo cont rollo cont rollo

Freque nza

Non conf ormità

E

1/m

Errori
nell'id en tific azion e del
prodotto

/

37

NC I: Valutazione docum entale
dell a azione corr et1iva e della
chiusura dell a non conformità NC
m : valuta zione de lla azione
corr etti va (non della chiusura
della non conform it à)

Verific a ispetti va suppl ement are
fin alizzat a ad accertare la
chiusura de ll a NC e il ripri sti no
delle condizioni di conformità.

Verifica ispettiva supp lementa re
fina lizzata ad accertare la
chiusura de ll a NC e il ripri st ino
delle condizioni di conformità.

~

NC I: Richiest a di azion e
correttiva imm ed iat a al
concessionario.
NC M : Richiesta di azione
correttiva.

Declassamento a
con venziona le del prodotto
e conseguente divieto di
util izzo del Marchio ;
esclusion e dell'Azienda dal
circuito fino al ripri stino
delle condiz ioni di
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
uti lizzo de l Marchio;
esclusion e dell'Aziend a dal
circuito fino al ripr istino
delle condizioni di
confo rmità .
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluz io ne della NC.

!Azione corrett iva

Gesti on e d ell e NON co nformi tà

Gravità Trattam ento N.C.
E
Declassame nto a

Mancata id entific azione
del prodo tt o in fase di
Stoccaggio/
lavo razio ne/
confezionamento

Promi scuit à con
Stocca ggio /
lavorazione/
prodotto convenziona le
confezionam ento in
condiz ion i tali da
evitare promi scuit à
con animali
convenzionali

controll ato

Elem en t o

Cont rollo da part e dell'Ode

Marchio "Prod ott i di Q ualità"

Pia no de i Co ntro lli per
FILI E RA DEJ PRODOTT I DI ORJGJN E AN IMALE:
MIELE
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Soggetto

Fase

Attivit à di base

Punti critici

Q

l'Jtl ll )ClTl"l

Frequenza

effettuate
almeno annu ale

ispettiva int erna

Registr azion i delle Ad ogni conferimento e
lavor azio ne con verif ica
operazioni

Oggetto del
controllo

Autocontrollo da parte de l conc essi onario

.._______,

UI O Ll,\l. rlA

Ispett ivo

Registr azione
qu antit ati vi di
prodotto
declassato e
convenziona le

registro di
lavo razion e per i
prodotti " Prodott i di
Qualità "

Mancata ev idenza o
pr esenza di erro ri nell e
registr azion i de l
prodotto declassato

" Prodotti di Qualit à"

errori del prodott o

aggio rname nt o di un

aziend e/a nno

Non conformità
Assenza e/o pr esenza di

Presenza di

controllato

Elemento

100 %

Frequenza
Tipo controllo controllo

Controllo da parte dell'Ode

Marchio "P rodotti di Qualità "

E/1/m

E/1/m

Azione correttiva

~

NC-E: declassamento a
convenziona le del prodott o
e con seguente di vie to di
utili zzo de l Marchio ;
sospensione dell 'Aziend a dal
circ uito fino al ripri st ino
de lle condizioni di
conformità .
Sospension e del
Conce ssiona rio fin o a
risoluzion e della NC.
NC-1: Rich iesta di azione
corr etti va immed iat a al
Concessionario.
NC-m : Richiest a di azio ne
correttiva .

38

NC E: Verifica ispettiva
supplement are fin alizzata ad
accertar e la chiu sura della NC e il
ripri st ino delle condi zioni di
conformità .
NC I: Valutazion e documentale
della azione corr ettiva e della
chiusura de ll a non conformità
NC m : valut azion e della azione
corretti va e de lla chiu sur a della
non conformità

NC E: Verifica ispettiva
suppl eme nt are finalizzata ad
e conseg uente divi eto di
accertare la ch iusura della NC e il
ut ilizzo de l Marchio;
ripri stino delle condizioni di
sospe nsion e dell'Aziend a dal confor mit à.
circuito fino al ripri stino
NC I: Va lut azion e docum enta le
delle condizioni di
della azione correttiva e della
conformit à.
chiusura della non conformità
Sospensione del
NC m : val ut azione della azio ne
Concessionario fino a
corr ett iva e della chiusura della
ri soluzion e della NC.
non conformità
NC-1: Richiest a di azion e
corr ett iva immediata al
Concession ario.
NC-m : Richiesta di azion e
correttiva.

convenzionale del prodotto

NC-E: declassamento a

N.C.

Gestione delle NON conformità

Gravità Trattamento

Piano dei Con tro lli per
FILJERA DEI PRODOTTI DI ORIGINE AN IM ALE:
MI ELE
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Sogg etto

Vendita
prodotto PdQ

Fase

Attivit à di ba se

Coerenza
quant itativ i

Punti critici

Q

Coerenza fra
quantità di
prodotto "Prodotti
di Qualità" in
ingr esso e
quantit à di
prodotto "Prodotti
di Qualità " in
uscita

Ogg etto del
con t rollo

Ann uale

Frequ enza

Autocontro llo da pa rt e de l conc ess ionario

'----'

l'IIO I U) I !"I
l )IOUAl.nA ·

Ispettivo
aziende/a nno

100 %

Frequenza
Tipo controllo controllo

Coerenza fra
quantità d i prodotto
" Prodotti di Qua lit à"
conferito dagli
allevamenti e
qu antità di prodotto
confezionato e
ve nduto a marc hio 2
bil anci di ma ssa per
2 lotti contr o llati

grado di risalire a
denominaz ione
az ie nda apistica
conferente,
qua nti tà di miele
confe rito ,
qua nt ità d i mi ele
confezionato ogni
anno, quanti t à di
miele prodotto e
ide nt ificat o PdQP

rintracciab ilità in

Sistema d i

Elemento
contro/fato

Controllo da part e dell'Ode

Mater ia prima in
ingresso infe riore alla
quantità di prodotto
confez ion ato

le informazio ni m inime
previste
Sist ema di
rintracc iabilità non
defini t o1 na.n applicato

Sist ema di
rintracciabi lità che non
permette di ident ificare

Non conformi tà

Marchio "P.-odotti di Qualità"

E

E/ 1/m

I~

Declassamento a
convenzio nale del prodotto
e con seguente divieto di
ut ilizzo del March io;
esclusione de ll'Azienda dal
circ uito fino al ripr istino
de lle condizio ni di
confo rmi tà.
Sospensione del
Concessiona rio fino a
ri so luzione de lla NC.

39

Ver ifi ca ispettiva suppleme ntare
f inal izzata ad accertar e la
chiusura della NC e il ripristino
delle condizion i di conformità.

NC E: Verifica ispett iva
supplementare fina lizzata ad
accertare la chiusur a de ll a NC e il
utilizzo de l Marc hio;
ripristino de lle condizio ni di
sospens ione del l'Azienda da l conformit à.
circ uit o f ino al ri pr ist ino
NC I: Valutazione docume nt ale
de lle condizioni di
de lla azio ne corr ettiva e de lla
conformità.
chiu sura de lla non confo rmità
Sospensione del
NC m : valutazion e della azione
Concessionario fino a
correttiva e de lla chius ur a della
riso luzio ne della NC.
non conformit à
NC-1: Richiesta di azion e
cor rett iva immediata al
Concessionar io.
NC-m : Richiesta di azione
correttiva .
NC-E: declassamento a
conve nzio nale de l prodotto
e conseguent e divieto di

!Azione correttiva

Gestion e dell e NON conformit à

Gravità Trat tam en t o N.C.

Piano dei Co ntro lli per
FILI ERA DE I PR ODOTT I DI O RIG INE AN IMALE :
MIELE
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Com unicazione
dati

Fase

So1m_etto !Fase

Attiv ità di base

~ oggetto

à di base

Punt i cri tici

Invio dat i nei
t emp i pr ev isti

Punt i critici

controllo

Oggetto del

P iano dei Co ntro lli per

Ispettivo

100%
aziende/ anno

Tipo controllo controllo

Frequ enza

Ma ncata

Non conformità

tempi di invio dei

comunicaz io ne.
M ensile dei quant it ati vi
dati. Com unicazioni di MP in ingre sso e d i
invi at e ent ro il 28/ 02 PF conf ezio nati co me
successivo all ' anno
" Prodott i di Quali tà".
solare di rif erim ento
Errori nell a
comunic azion e

Comu nicazion i
inv iat e Rispetto

Elem ento
contr ollat:o

Controllo da parte dell'Ode

Marchio " P ro dotti di Qu a lità"

Freg_uenza

Tie_o contr ollo

Frequ enza
contr ollo
contr ollato

[Elem ento

Controllo d a i,_arte dell'Ode

No n con[o rm ;tà

!A zio ne corret t iv a

'-.

~

Grav;tà !Tratt am en to N.C.

Gest ion e delle NON confor m it à

40

a
NC E: Veri fi ca ispetti va
con ve nzio nale del prodotto sup pl ementar e fin alizzat a ad
e co nseguent e div iet o di
accert are la chiu sur a de ll a NC e il
ut ili zzo del Marchio ;
ripri sti no delle condi zioni di
sospension e dell'Azienda dal confo rmità .
circuito fin o al ripristino
NC I: Val uta zion e documenta le
delle condi zio ni di
dell a azion e corr ett iva e della
conformit à. Sospension e del ch iusur a dell a non conformi tà
Concession ario fino a
NC m : valut azione della azio ne
risoluz ione della NC.
corr ett iva e della chi usura della
NC-1: Richiest a di azion e
non conformit à
corr etti va imm ediat a al
Conc essiona rio.
NC-m : Richi esta di azion e
corr ett iva.

E/1/m NC- E: declassamento

lAzione corrett ;va

Gestion e dell e NON conformit à

Gra vi tà Tr attam ento N.C.

FILIERA DEI PRODOTTI DI ORJGJNE ANIMAL E:
MJELE

Tabella C: Contro lli dell'Ode presso Concessionario

An nuale e/ o ogni volta
che ci siano mo difich e
sost anziali nell a
str utt ur a organizzativ a

Frequ enza

Aut ocon t ro ll o d a _eart e de l concessi on ario

m at eria pr ima "
Prodo tti di
Qualit à' 1 e
qu ant it il di
Prod otto fi nito
co nf ezio nat o a
m archio ent ro il
28 febbr aio di ogni
anno a OdC
co ncessio nario

qu antità di

Comun icazion e
dat i relat ivi all a

cont r ollo

Autocontrollo da part e del conc ess ionario
Ogge tto del

.._______,

l' ICOIJOTTI
UI OUALIT/\ '

Q

,----------,
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Qualifico

operatori

Richiedent

e/

ario

concession

Fase

Soggetto

Attività di base

ALITA "

Ad ogn i var iazione e
att raverso ve rifi ca
ispettiva int erna
almeno annu ale

Comuni cazione Comun ica event uali
variazioni entro le
variazione dei
dati com unicati temp ist iche definit e
in fase di
dal piano dei
richi esta di
controlli
adesione al
Regim e di qualità
e concessione
del march io

Frequenza

da parte del concessionario

In fase di adesione al
Regime di Qualit à
regiona le e ad ogni
var iazione dell'ele nco
operatori

Oggetto del
controllo

Autocontrollo

..._________,,

Elenco opera to ri di
fili era con numero ,
ubi cazione e
tipologia di alvear i
Notifica a Region e e
OdC
Accordi di fili era
sottoscrit ti co n tutti
gli ope rat ori d i filiera

Iden t ifi cazione e
notific a degli
oper atori di
filiera compr ese
att ivita in
out sourcin g
Sotto scrizione
dell' accordo di
fili era con tutti
gli operatori

Punti critici

Q

DIOII

l' ll OU OTT!

Ispettivo

Ispettivo e
do cum ent ale

Tipo controllo

aziende/a nn
o

100 %

aziende/ann
o

controllo
100 %

Frequenza

Elenco operato ri di
fili era

Elenco opera tor i di
fili era
Acco rdi di fili era
sotto scritti

controllato

Elem ento

Controllo da parte dell'Ode

Manca ta
comu nicazione. Errori
nella comunicazion e.
Ritardi nella
comuni cazione.

Operator i di filiera non
coerent e con la
com uni cazione alla
Region e e a OdC.
Accordi di filiera non
sotto scritti o
sottoscritti in part e

Non conformità

Marchio "P.-odotti di Qualità "

Piano dei Co ntrolli p er
FILIERA D E I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE:
MIEL E

E/1/m

Azione correttiva

\

w

NC-E: decl assamento a
conv enzion ale del prodotto
e conseguent e divi eto di
utili zzo del Ma rchio;
sospensione dell'Azi enda dal
circuito fino al ripr ist ino
delle condi zioni di
co nformit à. Sospensione del
Concessionario fino a
ri soluzion e della NC.
NC-1: Richiest a di azione
corr ettiv a immediat a al
Concession ar io .
NC-m: Richiesta di azione
cor ret tiva.

41

NC I: Valutazio ne docum ent ale
della azione correttiva e de lla
chiu sura della non conformità
NC m: valut azione de lla azion e
correttiva e della chiu sura della
non conform ità

NC E: Verific a ispettiv a
suppl ementar e finali zzata ad
accertar e la chiusur a del la NC e il
ripri stino delle condizioni di
conformità.

NC E: Verific a ispetti va
convenzionale del prodott o su ppl e mentar e finalizzata ad
e conseguente divi eto di
accert are la chiusura della NC e il
utilizzo del Marchio;
rip ristino delle condizioni di
sospension e dell'Azienda dal conformit à.
circuito fino al ripri sti no
NC I: Valutaz ione docum entale
delle condizioni di
dell a azione correttiva e dell a
confo rm ità. Sospensione del chiu sura della non confo rmit à
Concessionario fino a
NC m : valutazio ne della azion e
ri soluzion e della NC.
corre tti va e della chiu sura della
NC-I: Richiest a di azione
non conformit à
correttiv a immedi ata al
Concessionario.
NC~m: Richiesta di azion e
corre tti va.

Gravità Trattamento N.C.
E/1/m NC-E: declassamento a

Gestione dell e NON conformità

49792
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Soggetto

Punti critici

formalizzato e

Piano di
autocontrollo

Gestione
Disponibilit à dei Disponibi lità dei dat i
delle
dati
relativi a: op eratori
informazioni
di fili era, capacit à
relative
produttiva , qu antit à
all'or igine ed
di materi e pr ime
ai flu ssi di
confer it e, lavo rat e,
prodotto "
prodotto fin ito
Prodotti di
ottenuto in
Qualità "
conformit à al
di scipl inare di
rif eri me nt o,
qu antit à di prodotto
marchiato, qu antit à
di prodott o
decla ssato
In continuo

In continuo

Autocontrollo da parte del concessionario
Oggetto del
contro llo
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 7 maggio 2019, n. 206
D.G.R. 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018 IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO
approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine attività ammesse a finanziamento.
Integrazione risorse finanziarie”: Scorrimento Graduatoria Azione 4 approvata con D.D. n. 82 del 18/03/2019.
Impegno della somma.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
• gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7 /97 es. m.;
• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabi li
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato MAIA “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale ed approvazione dell’atto di Alta Organizzazione”;
• il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
• Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U.R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58
• Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
• la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17/02/2017 con la quale il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale
• la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente di Servizio;
• la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00024 del 20/12/2018 con la quale il Direttore del
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare, fino
alla data di affidamento della titolarità delle P.O. da istruire in applicazione de degli articoli 13, 14 e 15 del
CCNL 21 maggio 2018 e comunque non oltre il 20/05/2019, le titolarità delle Alte Professionalità e delle
Posizioni Organizzative della Giunta regionale scadute o scadenza entro il predetto termine, facendo salva
diversa decisione organizzativa dei dirigenti assegnatari;
• la L.R. n. 6 del 29/04/2004;
• il Regolamento Regionale n. 11/07 e s.m.i.
Premesso che:
• la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzion e e divulgazione;
• in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organi
che in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
• la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento,
ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025 denominato
“PiiiLCulturaPuglia”;
• la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell’ambito del POC Puglia - Linea 4 “Tutela,
valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”, ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese (TPP) quale
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responsabile dell’elaborazione del “Piano strategico regionale della Cultura”;
con propria deliberazione n. 1116 del 19 luglio 2016, la Giunta regionale ha inteso avviare la programmazione
strategica per la valorizzazione e promozione unitaria di una rete costituita da identificati attrattori culturali
del territorio a supporto della quale sviluppare un’offerta culturale integrata e più ampia;
con propria deliberazione n. 1117 del 19 luglio 2016, la Giunta ha altresì fornito l’indirizzo di dichiarare
definitivamente cessata la proroga del programma triennale in materia di spettacolo 2010/2012, come
prorogato con la DGR n. 1494 del 15 luglio 2014 per l’anno 2015, nonché di circoscrivere alla sola annualità
2016 il programma triennale delle attività culturali, approvato con DGR n. 1998 del 3 novembre 2015;
tali interventi sono risultati necessari per l’avvio di una nuova programmazione delle politiche culturali
della Regione Puglia in materia di Spettacolo dal vivo e Attività culturali da sviluppare in coerenza con le
azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia - PiiiLCulturaPuglia, ormai prossimo alla approvazione
definitiva;
la Regione Puglia, sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 29/04/2004 “Norme organiche in materia
di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” e dal Regolamento n. 11/2007
“Regolamento delle attività in materia di spettacolo “ e s.m.i., fornisce sostegno alle attività di Spettacolo e
di Cultura sotto forma di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e
pagati e nei limiti del disavanzo non coperto dalle risorse dei soggetti istanti.

Considerato che:
• Per quanto sopra, si è reso necessario procedere, relativamente all’annualità 2018, all’adozione di uno
strumento unitario che permetta di raggiungere in maniera coordinata gli obiettivi esplicitati di seguito, che
sono comuni sia all’ambito culturale che a quello di spettacolo:
o a) sostenere i progetti culturali e di spettacolo che sono parte integrante dell’identità territoriale e
culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a medio-bassa intensità
economica, pur presentando grande interesse culturale;
o b) sostenere i progetti di rilevante interesse culturale e di spettacolo che, partendo dal loro essere
parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una visibilità sovra
regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività turistica, qualificandosi
come progetti di maggiore intensità economica;
o c) assicurare, nella fase di transizione verso il sistema delineato dal Piiil, il sostegno in favore dei soggetti
riconosciuti dal MiBACT ai sensi dell’Art. 10 della L.R. n. 6 del 29/04/2004;
o d) permettere a tutti gli operatori culturali di proporre progetti, anche innovativi, di cui al punto a) e b).
• al fine di raggiungere i suddetti obbiettivi è stato definito un programma straordinario per l’anno 2018 in
materia di cultura e spettacolo;
• tale proposta di Programma è stata illustrata ai rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative nell’incontro del 3/07/2018;
• con propria deliberazione n. 1266 del 02/08/2017 la Giunta regionale ha provveduto alla nomina dei
rappresentanti dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo;
• si è provveduto ad acquisire il parere dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo in data 19/07/2018, le
cui osservazioni sono contenute nell’apposito verbale in atti;
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 02/08/2018 è stato approvato il Programma
Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo;
• con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 08/08/2018 in esecuzione della suddetta DGR n. 1466/2018,
è stata approvata la Modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei
soggetti interessati, fissando al 29/10/2018 il termine per la presentazione delle stesse;
• all’interno del suddetto Programma sono state individuate 5 linee di azione con i seguenti ordini di priorità:
a.
Azione 1 - sostegno ai progetti di spettacolo riguardante soggetti che abbiano beneficiato
dell’intervento finanziario da parte dello Stato (F.U.S. - Fondo Unico dello Spettacolo) per
l’anno 2018 e che siano stati beneficiari del F.U.R.S. - Fondo Unico Regionale dello Spettacolo
per l’anno 2017;
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b.

Azione 2 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo che sono parte integrante dell’identità
territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a
medio-bassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
c.
Azione 3 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo che, partendo dal loro essere parte
integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una visibilità
sovra regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività turistica,
qualificandosi come progetti di maggiore intensità economica;
d. Azione 4 - sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali che sono parte integrante
dell’identità territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come
progetti a medio-bassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
e.
Azione 5 - sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali che, partendo dal loro essere
parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una
visibilità sovra regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività
turistica, qualificandosi come progetti di maggiore intensità economica;
• con Determinazione Dirigenziale n. 544 del 13/11/2018, sono state nominate, dal Dirigente della Sezione
Economia della Cultura ai sensi della DGR n. 24/2017, le Commissioni per l’avvio dell’attività di ammissibilità
e valutazione di merito delle proposte;
• con i seguenti provvedimenti del Dirigente della Sezione Economia della Cultura sono stati definitivamente
formalizzati gli esiti delle valutazioni per ogni singola azione:
DD. n. 82 del 18/03/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 4”;
DD. n. 105 del 1/04/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 3”;
DD. n.146 del 11/04/2019 “Approvazione Graduato ria Definitiva Azione 2”;
DD. n.147 del 11/04/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 5”;
Considerato altresì che:
• con D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018 IN MATERIA DI CULTURA E
SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine attività ammesse a
finanziamento. Integrazione risorse finanziarie” è stata destinata la somma di € 1.000.000,00 al Programma
Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo di cui € 650.000,00 a valere sul capitolo n. 813025 per
lo scorrimento delle graduatorie in materia di Spettacolo con priorità in favore dell’Azione 2 e per la residua
parte in favore dell’Azione n. 3 e € 350.000,00 a valere sul capitolo 813018 in materia di Cultura, destinando
175.000,00 all’Azione n 4 e € 175.000,00 all’Azione 5;
• con la stessa D.G.R 821 del 02/05/2019 veniva dato indirizzo al Dirigente della Sezione Economia della
Cultura di adottare tutti gli atti conseguenti al rispetto delle decisioni della Delibera stessa;
• con D.D. 36/2019 l’Associazione Fondo Verri di Lecce, beneficiaria nell’ambito dell’Azione 4 giusta D.D.
n. 82/2019 e 206/2019, è risultato assegnatario anche delle risorse a valere sull’AVVISO PUBBLICO
PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ CULTURALI approvato con Atto
Dirigenziale n. 96 del 13/04/2017 e successive modifiche e integrazioni;
• con nota acquisita al protocollo regionale 2628/2019 la Associazione Fondo Verri ha forma lmente
comunicato l’accettazione del finanziamento conferito a valere sull’AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE
INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ CULTURALI approvato con Atto Dirigenziale n. 96 del
13/04/2017
Tenuto conto che:
• per assicurare, nell’ambito delle disponibilità e nei limiti degli spazi finanziari autorizzati, la necessaria
copertura di stanziamento di bilancio secondo la classificazione di bilancio, è necessario apportare delle
variazioni compensative tra i capitoli di bilancio interessati;
• che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
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garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.r. 68/2017 ed il rispetto di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo
1 della Legge 232/2016 e ss.mm. e ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
Pertanto, tutto ciò premesso e considerato
con il presente provvedimento si intende:
• prendere atto di quanto stabilito dalla D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018
IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine
attività ammesse a finanziamento. Integrazione risorse finanziarie”;
• adottare gli atti conseguenti al rispetto delle decisioni della Delibera stessa ed in particolare attuare lo
scorrimento della graduatoria definitiva approvata con DD. n. 82 del 18/03/2019 “Approvazione Graduatoria
Definitiva Azione 4” secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
• autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 118/2011, le variazioni
compensative in aumento e in diminuzione, così come espressamente riportate nella sezione COPERTURA
FINANZIARIA, onde consentire i successivi adempimenti contabili da parte del dirigente responsabile della
Sezione Economia della Cultura.
• impegnare la somma riconosciuta in favore di ciascun beneficiario dell’Azione 4, così come espressamente
individuata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo
complessivo di € 175.000,00 come segue:
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
VARIAZIONE DI BILANCIO
Il presente provvedimento apporta, ai sensi dell’art. 51, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, le seguenti variazioni al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale finanziario approvato con la DGR n. 38/2018 in termini di competenza e cassa:
VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE
Parte spesa
CRA

63.2

ito lo
di Spesa

Descrizione del
Capito lo

813018

Disciplina tr ansitor ia del le
att ivit à cultur ali, legge
region ale n. 6 del
29/04/2004 art. 14 e art.
42 L.R. 14/ 2004" Trasferimenti correnti a
Ist itu zioni Sociali Pnvate

Missione
e
Programma

Tit olo

Codinca da Piano
dei cont i
finanziar io

Variazione
In diminuzione

.
5

2

1.4.4.1

Tota le

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte spesa

€ 50.305,00

€ 50.305,00
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CRA

itolo
di Spesa

Descrizione del
Capitolo

Missione

e

Tito lo

Codifica da Piano
dei cont i
finanziario

Variazione
in aume nto

2

1.4.3.99

€50 .305,00

Totale

€ 50.305,00

Programma

Disciplina tr ansito ria
dell e attiv ità cultur ali.
legge regio nale n. 6 del
63.2

813023

29/04/2004 art. 14 e art.

5

42 l.r. 14/2004 Trasferimen t i
corre nti a alt re im prese

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01
Bilancio Regionale: Autonomo
Esercizio Finanziario: 2019
• C.R.A.: 63-02 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Sezione
Economia della Cultura;
• Capitolo di Spesa: 813018 “DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITA’ CULTURALI. LEGGE REGIONALE N.
6 DEL 29/04/2004 ART. 14 E ART. 42 L.R. 14/2004. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE”;
• Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
• Programma 2 - “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”;
• GRUPPO COFOG: 08.2 - Descrizione GRUPPO COFOG: Attività culturali
• Codifica Piano dei Conti finanziari di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. 01.04.04.01
• IMPORTO SOMMA DA IMPEGNARE: € 124.695,00;
• CAUSALE: Realizzazione di attività di Cultura
• Beneficiari: i soggetti di cui all’allegato elenco “Allegato A” (Programma Straordinario 2018 DGR n.
821/2019);
Capitolo di Spesa: 813023 “DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITA’ CULTURALI. LEGGE REGIONALE N. 6
DEL 29/04/2004 ART. 14 E ART. 42 L.R. 14/2004. TRASFERIMENTI CORRENTI A TRASFERIMENTI CORRENTI A
ALTRE IMPRESE”
• Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
• Programma 2 - “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”;
• GRUPPO COFOG: 08.2 - Descrizione GRUPPO COFOG: Attività culturali
• Codifica Piano dei Conti finanziari di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. 01.04.03.99
• IMPORTO SOMMA DA IMPEGNARE: € 50.305,00;
• CAUSALE: Realizzazione di attività di Cultura
• Beneficiari: i soggetti di cui all’allegato elenco “Allegato A” (Programma Straordinario 2018 DGR n.
821/2019);
1.
2.
3.

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
La spesa impegnata con il presente atto è disposta in conformità ex art. 80 della Lr n. 28/2001 e
s.m.i e che le somme sono esigibili sull’esercizio finanziario 2019.
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.
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.
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Si attesta, altresi che si procede all’impegno della somma di cui alla presente Determinazione
giusto quanto disposto dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 821/2019.
Trasparenza: Si provvederà agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33,
successivamente al parere positivo, sul presente atto, da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno

5.

Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

DETERMINA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
prendere atto di quanto stabilito dalla D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018
IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine
attività ammesse a finanziamento. Integrazione risorse finanziarie”;
attuare lo scorrimento della graduatori a definitiva approvata con DD. n. 82 del 18/03/2019 “Approvazione
Graduatoria Definitiva Azione 4” secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
approvare, così come espressamente richiamate nella sezione adempimenti contabili, le variazioni
compensative al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale finanziario approvato con la DGR n. 95/2019 in termini di
competenza e cassa;
di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento (Allegato B), contenente dati e
informazioni sensibili relative ai soggetti compresi nell’allegato A che non sarà oggetto di pubblicazione
e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti.
Impegnare il totale delle somme assegnate per effetto di quanto sopra pari a complessivi € 175.000,00
nel modo seguente:
− € 124.695,00 sul Capitolo 813018 “Disciplina transitoria delle attivita’ culturali, legge regionale n. 6
del 29/04/2004 art. 14 e art. 42 l.r. 14/2004 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” così
come espressamente riportato nella parte degli adempimenti contabili
− € 50.305,00 sul Capitolo 813023 “Disciplina transitoria delle attivita’ culturali, legge regionale n. 6
del 29/04/2004 art. 14 e art. 42 l.r. 14/2004. Trasferimenti correnti a trasferimenti correnti a altre
imprese” così come espressamente riportato nella parte degli adempimenti contabili
di pubblicare il presente provvedimento sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.
puglia.it nella Sezione Trasparenza.

Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto da n. 8 facciate e n.2 Allegato, è adottato
in un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura:
a)

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziara;
b) è depositato agli atti della Sezione Economia della Cultura;
c) sarà reso pubblico mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione nell’apposita sezione
e) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato generale della Giunta Regionale;
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 7 maggio 2019, n. 207
D.G.R. 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018 IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO
approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine attività ammesse a finanziamento.
Integrazione risorse finanziarie”: Scorrimento Graduatoria Azione 5 approvata con D.D. n. 147
dell’11(04/2019. Impegno della somma.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
• gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7 /97 es. m.;
• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabi li
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato MAIA “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale ed approvazione dell’atto di Alta Organizzazione”;
• il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
• Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U.R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58
• Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
• la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17/02/2017 con la quale il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale
• la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente di Servizio;
• la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00024 del 20/12/2018 con la quale il Direttore del
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare, fino
alla data di affidamento della titolarità delle P.O. da istruire in applicazione de degli articoli 13, 14 e 15 del
CCNL 21 maggio 2018 e comunque non oltre il 20/05/2019, le titolarità delle Alte Professionalità e delle
Posizioni Organizzative della Giunta regionale scadute o scadenza entro il predetto termine, facendo salva
diversa decisione organizzativa dei dirigenti assegnatari;
• la L.R. n. 6 del 29/04/2004;
• il Regolamento Regionale n. 11/07 e s.m.i.
Premesso che:
• la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzion e e divulgazione;
• in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organi
che in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
• la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento,
ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025 denominato
“PiiiLCulturaPuglia”;
• la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell’ambito del POC Puglia - Linea 4 “Tutela,
valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”, ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese (TPP) quale
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responsabile dell’elaborazione del “Piano strategico regionale della Cultura”;
con propria deliberazione n. 1116 del 19 luglio 2016, la Giunta regionale ha inteso avviare la programmazione
strategica per la valorizzazione e promozione unitaria di una rete costituita da identificati attrattori culturali
del territorio a supporto della quale sviluppare un’offerta culturale integrata e più ampia;
con propria deliberazione n. 1117 del 19 luglio 2016, la Giunta ha altresì fornito l’indirizzo di dichiarare
definitivamente cessata la proroga del programma triennale in materia di spettacolo 2010/2012, come
prorogato con la DGR n. 1494 del 15 luglio 2014 per l’anno 2015, nonché di circoscrivere alla sola annualità
2016 il programma triennale delle attività culturali, approvato con DGR n. 1998 del 3 novembre 2015;
tali interventi sono risultati necessari per l’avvio di una nuova programmazione delle politiche culturali
della Regione Puglia in materia di Spettacolo dal vivo e Attività culturali da sviluppare in coerenza con le
azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia - PiiiLCulturaPuglia, ormai prossimo alla approvazione
definitiva;
la Regione Puglia, sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 29/04/2004 “Norme organiche in materia
di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” e dal Regolamento n. 11/2007
“Regolamento delle attività in materia di spettacolo “ e s.m.i., fornisce sostegno alle attività di Spettacolo e
di Cultura sotto forma di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e
pagati e nei limiti del disavanzo non coperto dalle risorse dei soggetti istanti.

Considerato che:
• Per quanto sopra, si è reso necessario procedere, relativamente all’annualità 2018, all’adozione di uno
strumento unitario che permetta di raggiungere in maniera coordinata gli obiettivi esplicitati di seguito, che
sono comuni sia all’ambito culturale che a quello di spettacolo:
o a) sostenere i progetti culturali e di spettacolo che sono parte integrante dell’identità territoriale e
culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a medio-bassa intensità
economica, pur presentando grande interesse culturale;
o b) sostenere i progetti di rilevante interesse culturale e di spettacolo che, partendo dal loro essere
parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una visibilità sovra
regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività turistica, qualificandosi
come progetti di maggiore intensità economica;
o c) assicurare, nella fase di transizione verso il sistema delineato dal Piiil, il sostegno in favore dei soggetti
riconosciuti dal MiBACT ai sensi dell’Art. 10 della L.R. n. 6 del 29/04/2004;
o d) permettere a tutti gli operatori culturali di proporre progetti, anche innovativi, di cui al punto a) e b).
• al fine di raggiungere i suddetti obbiettivi è stato definito un programma straordinario per l’anno 2018 in
materia di cultura e spettacolo;
• tale proposta di Programma è stata illustrata ai rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative nell’incontro del 3/07/2018;
• con propria deliberazione n. 1266 del 02/08/2017 la Giunta regionale ha provveduto alla nomina dei
rappresentanti dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo;
• si è provveduto ad acquisire il parere dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo in data 19/07/2018, le
cui osservazioni sono contenute nell’apposito verbale in atti;
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 02/08/2018 è stato approvato il Programma
Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo;
• con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 08/08/2018 in esecuzione della suddetta DGR n. 1466/2018,
è stata approvata la Modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei
soggetti interessati, fissando al 29/10/2018 il termine per la presentazione delle stesse;
• all’interno del suddetto Programma sono state individuate 5 linee di azione con i seguenti ordini di priorità:
a.
Azione 1 - sostegno ai progetti di spettacolo riguardante soggetti che abbiano beneficiato
dell’intervento finanziario da parte dello Stato (F.U.S. - Fondo Unico dello Spettacolo) per
l’anno 2018 e che siano stati beneficiari del F.U.R.S. - Fondo Unico Regionale dello Spettacolo
per l’anno 2017;
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b.

Azione 2 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo che sono parte integrante dell’identità
territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a
medio-bassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
c.
Azione 3 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo che, partendo dal loro essere parte
integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una visibilità
sovra regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività turistica,
qualificandosi come progetti di maggiore intensità economica;
d. Azione 4 - sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali che sono parte integrante
dell’identità territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come
progetti a medio-bassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
e.
Azione 5 - sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali che, partendo dal loro essere
parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una
visibilità sovra regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività
turistica, qualificandosi come progetti di maggiore intensità economica;
• con Determinazione Dirigenziale n. 544 del 13/11/2018, sono state nominate, dal Dirigente della Sezione
Economia della Cultura ai sensi della DGR n. 24/2017, le Commissioni per l’avvio dell’attività di ammissibilità
e valutazione di merito delle proposte;
• con i seguenti provvedimenti del Dirigente della Sezione Economia della Cultura sono stati definitivamente
formalizzati gli esiti delle valutazioni per ogni singola azione:
DD. n. 82 del 18/03/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 4”;
DD. n. 105 del 1/04/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 3”;
DD. n.146 del 11/04/2019 “Approvazione Graduato ria Definitiva Azione 2”;
DD. n.147 del 11/04/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 5”;
Considerato altresì che:
• con D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018 IN MATERIA DI CULTURA E
SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine attività ammesse a
finanziamento. Integrazione risorse finanziarie” è stata destinata la somma di € 1.000.000,00 al Programma
Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo di cui € 650.000,00 a valere sul capitolo n. 813025 per
lo scorrimento delle graduatorie in materia di Spettacolo con priorità in favore dell’Azione 2 e per la residua
parte in favore dell’Azione n. 3 e € 350.000,00 a valere sul capitolo 813018 in materia di Cultura, destinando
175.000,00 all’Azione n 4 e € 175.000,00 all’Azione 5;
• con la stessa D.G.R 821 del 02/05/2019 veniva dato indirizzo al Dirigente della Sezione Economia della
Cultura di adottare tutti gli atti conseguenti al rispetto delle decisioni della Delibera stessa;
Tenuto conto che:
• per assicurare, nell’ambito delle disponibilità e nei limiti degli spazi finanziari autorizzati, la necessaria
copertura di stanziamento di bilancio secondo la classificazione di bilancio, è necessario apportare delle
variazioni compensative tra i capitoli di bilancio interessati;
• che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.r. 68/2017 ed il rispetto di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo
1 della Legge 232/2016 e ss.mm. e ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
Pertanto, tutto ciò premesso e considerato
con il presente provvedimento si intende:
• prendere atto di quanto stabilito dalla D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018
IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine
attività ammesse a finanziamento. Integrazione risorse finanziarie”;
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• adottare gli atti conseguenti al rispetto delle decisioni della Delibera stessa ed in particolare attuare lo
scorrimento della graduatoria definitiva approvata con DD. n. 147 dell’11/04/2019 “Approvazione
Graduatoria Definitiva Azione 5” secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
• autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 118/2011, le variazioni
compensative in aumento e in diminuzione, così come espressamente riportate nella sezione COPERTURA
FINANZIARIA, onde consentire i successivi adempimenti contabili da parte del dirigente responsabile della
Sezione Economia della Cultura.
• impegnare la somma riconosciuta in favore di ciascun beneficiario dell’Azione 5, così come espressamente
individuata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo
complessivo di € 175.000,00 come segue:
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
VARIAZIONE DI BILANCIO
Il presente provvedimento apporta, ai sensi dell’art. 51, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, le seguenti variazioni al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale finanziario approvato con la DGR n. 38/2018 in termini di competenza e cassa:
VAR IAZIONE IN OIMINUIZIONE
Parte spesa

CRA

63 .2

M issione

lo
di Spesa

Descrizione del
Capitolo

813018

Disciplina tr ansitoria delle
attiv it à cult urali, legge
regio nale n. 6 del
29/04/2004 art. 14 e art.
42 L.R. 14/ 2004 " Trasferi ment i corre nt i a
Istit uzioni Soclah Private

e

mo lo

Codifi ca da Piano
dei cont i
finanzi ari o

2

1.4.4 .1

Programma

5

Totale

Variazione
in diminuz ione

€ 30 .843,95

€ 30.843,95

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte spesa

CRA

Capito lo
di Spesa

Descrizione del
Capitolo

Mission e
e
Programma

Tito lo

Codifica da Piano
dei conti
fi nanziario

Variazione
in aume nto

5

2

1.4.3 .99

€ 30.8 43,95

Tota le

€ 30.8 43,95

Disciplina tr ansito ria
delle att ività cu lt ur ali.
legge regionale n. 6 del
63.2

813023

29/04/2 004 art. 14

e art.

42 l.r . 14/2004 Trasferi ment i
corrent i a altr e imp rese
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01
Bilancio Regionale: Autonomo
Esercizio Finanziario: 2019
• C.R.A.: 63-02 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Sezione
Economia della Cultura;
• Capitolo di Spesa: 813018 “DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITA’ CULTURALI. LEGGE REGIONALE
N. 6 DEL 29/04/2004 ART. 14 E ART. 42 L.R. 14/2004. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE”;
• Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
• Programma 2 - “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”;
• GRUPPO COFOG: 08.2 - Descrizione GRUPPO COFOG: Attività culturali
• Codifica Piano dei Conti finanziari di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. 01.04.04.01
• IMPORTO SOMMA DA IMPEGNARE: € 144.156,05;
• CAUSALE: Realizzazione di attività di Cultura
• Beneficiari: i soggetti di cui all’allegato elenco “Allegato A” (Programma Straordinario 2018 DGR n.
821/2019);
Capitolo di Spesa: 813023 “DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITA’ CULTURALI. LEGGE REGIONALE N. 6
DEL 29/04/2004 ART. 14 E ART. 42 L.R. 14/2004. TRASFERIMENTI CORRENTI A TRASFERIMENTI CORRENTI
A
ALTRE IMPRESE”
• Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
• Programma 2 - “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”;
• GRUPPO COFOG: 08.2 - Descrizione GRUPPO COFOG: Attività culturali
• Codifica Piano dei Conti finanziari di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. 01.04.03.99
• IMPORTO SOMMA DA IMPEGNARE: € 30.843,95;
• CAUSALE: Realizzazione di attività di Cultura
• Beneficiari: i soggetti di cui all’allegato elenco “Allegato A” (Programma Straordinario 2018 DGR n.
821/2019);
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
1.
La spesa impegnata con il presente atto è disposta in conformità ex art. 80 della Lr n. 28/2001 e
s.m.i e che le somme sono esigibili sull’esercizio finanziario 2019.
2.
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.
3.
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.
4.
Si attesta, altresi che si procede all’impegno della somma di cui alla presente Determinazione
giusto quanto disposto dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 821/2019.
5.
Trasparenza: Si provvederà agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33,
successivamente al parere positivo, sul presente atto, da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione
DETERMINA
1.
2.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
prendere atto di quanto stabilito dalla D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018
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3.

4.

5.

6.

7.
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IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine
attività ammesse a finanziamento. Integrazione risorse finanziarie”;
attuare lo scorrimento della graduatoria defini tiva approvata con DD. n. 147 dell’11/04/2019
“Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 5” secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
approvare, così come espressamente richiamate nella sezione adempimenti contabili, le variazioni
compensative al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale finanziario approvato con la DGR n. 95/2019 in termini di
competenza e cassa;
di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento (Allegato B), contenente dati e
informazioni sensibili relative ai soggetti compresi nell’allegato A che non sarà oggetto di pubblicazione
e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti.
Impegnare il totale delle somme assegnate per effetto di quanto sopra pari a complessivi € 175.000,00
nel modo seguente:
− € 144.156,05 sul Capitolo 813018 “Disciplina transitoria delle attivita’ culturali, legge regionale n. 6
del 29/04/2004 art. 14 e art. 42 l.r. 14/2004 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” così
come espressamente riportato nella parte degli adempimenti contabili
− € 30.843,95 sul Capitolo 813023 “Disciplina transitoria delle attivita’ culturali, legge regionale n. 6
del 29/04/2004 art. 14 e art. 42 l.r. 14/2004. Trasferimenti correnti a trasferimenti correnti a altre
imprese” così come espressamente riportato nella parte degli adempimenti contabili
di pubblicare il presente provvedimento sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.
puglia.it nella Sezione Trasparenza.

Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto da n. 8 facciate e n.2 Allegato, è adottato
in un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura:
a)

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziara;
b) è depositato agli atti della Sezione Economia della Cultura;
c) sarà reso pubblico mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione nell’apposita sezione
e) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato generale della Giunta Regionale;
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 7 maggio 2019, n. 208
D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018 IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO
approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine attività ammesse a finanziamento.
Integrazione risorse finanziarie”: Scorrimento Graduatoria Azione 2 approvata con D.D. n. 146
dell’11/04/2019. Impegno della somma.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
 gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 e s. m.;
 gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
 l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato MAIA “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale ed approvazione dell’atto di Alta
Organizzazione”;
 il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
 Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58
 Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
 la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17/02/2017 con la quale il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale
 la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente di Servizio;
 la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00024 del 20/12/2018 con la quale il Direttore del
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare,
fino alla data di affidamento della titolarità delle P.O. da istruire in applicazione de degli articoli 13, 14 e
15 del CCNL 21 maggio 2018 e comunque non oltre il 20/05/2019, le titolarità delle Alte Professionalità e
delle Posizioni Organizzative della Giunta regionale scadute o scadenza entro il predetto termine, facendo
salva diversa decisione organizzativa dei dirigenti assegnatari;
 la L.R. n. 6 del 29/04/2004;
 il Regolamento Regionale n. 11/07 e s.m.i.
Premesso che:
 la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione;
 in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme
organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
 la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento,
ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025 denominato
“PiiiLCulturaPuglia”;
 la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell’ambito del POC Puglia - Linea 4 “Tutela,
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valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”, ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese (TPP) quale
responsabile dell’elaborazione del “Piano strategico regionale della Cultura”;
con propria deliberazione n. 1116 del 19 luglio 2016, la Giunta regionale ha inteso avviare la programmazione
strategica per la valorizzazione e promozione unitaria di una rete costituita da identificati attrattori culturali
del territorio a supporto della quale sviluppare un’offerta culturale integrata e più ampia;
con propria deliberazione n. 1117 del 19 luglio 2016, la Giunta ha altresì fornito l’indirizzo di dichiarare
definitivamente cessata la proroga del programma triennale in materia di spettacolo 2010/2012, come
prorogato con la DGR n. 1494 del 15 luglio 2014 per l’anno 2015, nonché di circoscrivere alla sola annualità
2016 il programma triennale delle attività culturali, approvato con DGR n. 1998 del 3 novembre 2015;
tali interventi sono risultati necessari per l’avvio di una nuova programmazione delle politiche culturali
della Regione Puglia in materia di Spettacolo dal vivo e Attività culturali da sviluppare in coerenza con le
azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia - PiiiLCulturaPuglia, ormai prossimo alla approvazione
definitiva;
la Regione Puglia, sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 29/04/2004 “Norme organiche in materia
di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” e dal Regolamento n. 11/2007
“Regolamento delle attività in materia di spettacolo” e s.m.i., fornisce sostegno alle attività di Spettacolo e
di Cultura sotto forma di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
e pagati e nei limiti del disavanzo non coperto dalle risorse dei soggetti istanti.

Considerato che:
 Per quanto sopra, si è reso necessario procedere, relativamente all’annualità 2018, all’adozione di uno
strumento unitario che permetta di raggiungere in maniera coordinata gli obiettivi esplicitati di seguito,
che sono comuni sia all’ambito culturale che a quello di spettacolo:
o a) sostenere i progetti culturali e di spettacolo che sono parte integrante dell’identità territoriale e
culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a medio-bassa intensità
economica, pur presentando grande interesse culturale;
o b) sostenere i progetti di rilevante interesse culturale e di spettacolo che, partendo dal loro essere
parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una visibilità
sovra regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività turistica,
qualificandosi come progetti di maggiore intensità economica;
o c) assicurare, nella fase di transizione verso il sistema delineato dal PiiiL, il sostegno in favore dei
soggetti riconosciuti dal MiBACT ai sensi dell’Art. 10 della L.R. n. 6 del 29/04/2004;
o d) permettere a tutti gli operatori culturali di proporre progetti, anche innovativi, di cui al punto a) e
b).
 al fine di raggiungere i suddetti obbiettivi è stato definito un programma straordinario per l’anno 2018 in
materia di cultura e spettacolo;
 tale proposta di Programma è stata illustrata ai rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative nell’incontro del 3/07/2018;
 con propria deliberazione n. 1266 del 02/08/2017 la Giunta regionale ha provveduto alla nomina dei
rappresentanti dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo;
 si è provveduto ad acquisire il parere dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo in data 19/07/2018, le
cui osservazioni sono contenute nell’apposito verbale in atti;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 02/08/2018 è stato approvato il Programma
Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo;
 con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 08/08/2018 in esecuzione della suddetta DGR n. 1466/2018,
è stata approvata la Modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei
soggetti interessati, fissando al 29/10/2018 il termine per la presentazione delle stesse;
 all’interno del suddetto Programma sono state individuate 5 linee di azione con i seguenti ordini di priorità:
a. Azione 1 – sostegno ai progetti di spettacolo riguardante soggetti che abbiano beneficiato
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dell’intervento finanziario da parte dello Stato (F.U.S. – Fondo Unico dello Spettacolo) per
l’anno 2018 e che siano stati beneficiari del F.U.R.S. – Fondo Unico Regionale dello Spettacolo
per l’anno 2017;
b. Azione 2 – sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo che sono parte integrante dell’identità
territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a
medio-bassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
c. Azione 3 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo che, partendo dal loro essere parte
integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una visibilità
sovra regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività turistica,
qualificandosi come progetti di maggiore intensità economica;
d. Azione 4 – sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali che sono parte integrante
dell’identità territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come
progetti a medio-bassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
e. Azione 5 - sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali che, partendo dal loro essere
parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una
visibilità sovra regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività
turistica, qualificandosi come progetti di maggiore intensità economica;
 con Determinazione Dirigenziale n. 544 del 13/11/2018, sono state nominate, dal Dirigente della Sezione
Economia della Cultura ai sensi della DGR n. 24/2017, le Commissioni per l’avvio dell’attività di ammissibilità
e valutazione di merito delle proposte;
 con i seguenti provvedimenti del Dirigente della Sezione Economia della Cultura sono stati definitivamente
formalizzati gli esiti delle valutazioni per ogni singola azione:
DD. n. 82 del 18/03/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 4”;
DD. n. 105 del 1/04/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 3”;
DD. n.146 del 11/04/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 2”;
DD. n.147 del 11/04/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 5”;
Considerato altresì che:
• con D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018 IN MATERIA DI CULTURA E
SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine attività ammesse a
finanziamento. Integrazione risorse finanziarie” è stata destinata la somma di € 1.000.000,00 al
Programma Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo di cui € 650.000,00 a valere sul capitolo
n. 813025 per lo scorrimento delle graduatorie in materia di Spettacolo con priorità in favore dell’Azione
2 e per la residua parte in favore dell’Azione n. 3 e € 350.000,00 a valere sul capitolo 813018 in materia
di Cultura, destinando 175.000,00 all’Azione n 4 e € 175.000,00 all’Azione 5;
• con la stessa D.G.R 821 del 02/05/2019 veniva dato indirizzo al Dirigente della Sezione Economia della
Cultura di adottare tutti gli atti conseguenti al rispetto delle decisioni della Delibera stessa;
Pertanto, tutto ciò premesso e considerato
con il presente provvedimento si intende:
 prendere atto di quanto stabilito dalla D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018
IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine
attività ammesse a finanziamento. Integrazione risorse finanziarie”;
 adottare gli atti conseguenti al rispetto delle decisioni della Delibera stessa ed in particolare attuare
lo scorrimento della graduatoria definitiva approvata con DD. n. 146 dell’11/04/2019 “Approvazione
Graduatoria Definitiva Azione 2” secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
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del presente provvedimento;
 impegnare la somma riconosciuta in favore di ciascun beneficiario dell’Azione 2, così come espressamente
individuata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo
complessivo di € 232.246,03 a valere sul capitolo 813025 così come previsto dalla D.G.R 821 del 02/05/2019
come segue:
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01
Bilancio Regionale: Autonomo
Esercizio Finanziario: 2019
 C.R.A.: 63-02 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione
Economia della Cultura;
 Capitolo di Spesa: n. 813025 (FONDO UNICO REGIONALE DELLO SPETTACOLO. ART. 10 LEGGE
REGIONALE N. 6 DEL 29/04/2004)
 Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
 Programma 2 – “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”;
 GRUPPO COFOG: 08.2 - Descrizione GRUPPO COFOG: Attività culturali
 Codifica Piano dei Conti finanziari di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. 01.04.03.99
 IMPORTO SOMMA DA IMPEGNARE : € 232.246,03;
 CAUSALE: Realizzazione di attività di Spettacolo
 Beneficiari: i soggetti di cui all’allegato elenco “Allegato A” (Programma Straordinario 2018 DGR n.
821/2019);
 Si dichiara che i beneficiari inseriti nell’Allegato A sono tutti Imprese.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
1. La spesa impegnata con il presente atto è disposta in conformità ex art. 80 della Lr n. 28/2001 e
s.m.i. e che le somme sono esigibili sull’esercizio finanziario 2019.
2. Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.
3. 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.
4. Si attesta, altresì che si procede all’impegno della somma di cui alla presente Determinazione giusto
quanto disposto dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 821/2019.
5. Trasparenza: Si provvederà agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33,
successivamente al parere positivo, sul presente atto, da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno

Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione
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DETERMINA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
prendere atto di quanto stabilito dalla D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018
IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine
attività ammesse a finanziamento. Integrazione risorse finanziarie”;
attuare lo scorrimento della graduatoria definitiva approvata con DD. n. 146 dell’11/04/2019
“Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 2” secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento (Allegato B), contenente dati e
informazioni sensibili relative ai soggetti compresi nell’allegato A che non sarà oggetto di pubblicazione
e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
impegnare la somma riconosciuta in favore di ciascun beneficiario dell’Azione 2, così come espressamente
individuata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo
complessivo di € 232.246,03 a valere sul capitolo 813025 così come previsto dalla D.G.R 821 del
02/05/2019 come precisato nella sezione degli adempimenti contabili;
di pubblicare il presente provvedimento sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.
puglia.it nella Sezione Trasparenza.

Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto da n. 6 facciate e n.1
adottato in un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura:

Allegato, è

a) è depositato agli atti della Sezione Economia della Cultura;

b) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolabilità contabile della Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
c) sarà reso pubblico mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della
Regione Puglia www.regione.puglia.it;

d) sarà trasmesso con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione nell’apposita sezione

e) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato generale della Giunta Regionale;
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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A - ScorrimentograduatoriadefinitivaO.O.

146/2019
Soggetto

Totale progetto

Comune

Finanziamentoconcesso
Esitoscorrimento
con la presente D.D

della
Integrazione
D.D. 147/2019

Cromatica

Lecce

€

22.323,00

€

957,33

PassoUno
Produzioni

Maglie

€

25.000,00

€

15.000,00

te
Interamen
iabile
finanz

VicoQuartoMazzini Terlizzi

€

18.944,50

€

11.244 ,50

Interamente
finanziabile
te
Interamen
le
finanziabi

Strumenti e figure

lucera

€

45 .488,00

€

15.000,00

La Dramaturgie

Mattinata

€

42.590,00 €

15.000,00

Interamente
finanziabile

O.O.V.Kairos

Ruffano

€

23.300,00 €

13.835,00

Interamente
finanziabile

ImpresaBenincaso
Lucera
Germano

€

16.635,00

Interamente
le
finanziabi

€

9.981,00

Interamente
finanziabile

Kamas.c.a r.1.

Calimera

€

39 .000,00 €

15.000,00

On Stage

Conversano

€

29.500,00

15.000,00

Interamente
finanziabile

€

€

28.300,00

€

15.000,00

Interamente
finanziabile

Gioiadel Colle

€

24.900,00

€

14.940,00

Interamente
iabile
finanz

Bari

€

19.690,00

€

11.690,00

Interamente
iabile
finanz

Murialdomanisrl

Lucera

Ombre

Badateasrls

€

19.571,20

€

6.671,20

Interamente
iabile
finanz

VentinoveSoc. Coop.
Cutrofiano
ari

€

43.990 ,00 €

15.000,00

lnieramente
finanziabile

Ditta CarmeloGrassi Brindisi

€

34.415,92

15.000,00

Interamente
finanziabile

Musicando

Festinamente
Fantarca

Mola di Bari

Lecce
Modugno

PiccoloTeatro di Bari Bari
De Armonika

Carovigno

€

€

33.400,00

€

8.462,00

Interamente
finanziabile

€

31.050 ,00 €

12.550,00

Interamente
finanziabile

€

25 .200,00 €

15.000,00

Interamente
finanziabile

6.915,00

Interamente
finanziabile ;

€

12.275,00 €

Totale scorrimento
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232.246,o~ I
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SedeLe1ale

Anizìo Giovanni

Strumentlefl.1ure

ViaR_g_i!!_!~~heritan.43

Antonla Tempesta

Luit:15a.E_onaro

PlccololealrodlBari

DeArmonlka

Via2anardellin . 12S
Via51clllan.34

Era!doMartucci

Nicola Mo la

Carovigno(BR)

Bari

Modugno(BA)

ViaMarconln.18

'Via Tornasi di lam.E_edusan. 3

StradaPrivataBorrellin.<13

Via delta Maddalena n. 8

Festlnamente

IBrln dlsi

Gabriele Oronzo Pollmeno

Grassi Carmelo

DonG iustinoRussolillon.S6

ViaCarminen.18

IVia Aldo Moro n. 28

PianaMurialdon.1

V!aPadreMicheleAccoltiGilln.8

ViaMontlnar ln . 32

M . Kolben . 21

VlaMantovan.39

VlaMontesacroContrada5tlnco

Via Cavour n. 65

Via Ventim lgUa n. 13

Ditta Carmelo Grassi

(Cutrofiano_!_l!!_

lndlrlno
ViaMolisen.10

Vent inoveSoc.Coo.e:arl

IBarl

(Mola di Bari (BA)

Nicola Valenzano

lanzi Anna Mar ia

Sadateasrls

Musicando

Lucera_l!fil

Gioia del Colle (BA)

FlnlzloGiovanni

Rosanna Ventura

Murialdomanlsrl

Ombre

Calimera@

Conversano(BA)

FlorisMasslmo

DI Leo Vito

Kamas.c.ar .l.

Lucera_l!fil

OnSta1e

lm.e_resaBenlncaso Germano

Ruff;,no_il!!_

CossaLulgl

jeenlncaso Germano

O.D.V. Kairos

Mattinata(FG)

LaDramatur.1 ie

Lucera(FG)

Maglie( LE)

Ter!iul~

Michele Altamura

Passo Uno Produzioni

Lecce

VicoQu.irtoMaulnl

Anna Maria Saracino

Cromatica

ln dirlu~.e_ec

047296707541.E_a»ounoproduzlonl~c.lt

crom aticamu slca~ec.it

07851750724 lbadatea~ec.it

it

04777510753leraldomartucd@pecgiornallsti .puglJa.lt

01528330747lca1mel0 .grassi@pec.l1

O'l756n0758lventinovencve~ec.

06202590722lmvslcandcmola~ec
.it

04082570716lmurlaldom anl_fg:_p
ecJt

.!t

03555500754lcinemaelio~ec.it
07261670728lv itodi leo~ec

9001 11307481 Ol9<19920746listitutoclearmonica@pcert .po~tecert.it

800086107291 0134 5760720 l piccoloteatrcbari@pec.it

931977607261 0689S91072l lfantarca@gmall.com

93134S30752(

.it

02369980715lben1ncasogermano@lpec.it

04S47950759 l kairos.odv~ec

dr;,matu_rgle~ec.lt

02l43960718lstrumentie!ì_11,1!!(~.Pec.lt

910883107261 0717070072 3jcmbr e~pec.lt

900398407S7]

90090890S68

9HXl87907__HII

933965907261 07199 5"072 0jv lcoq uartom auìni~lt

93128110751

C.F.

B Azione 2 SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA( OD. N. 146/2019)

Legale Rappresentante

Soy_etto

Muto Musicale

CUP

832119004<160002

IB32Jl9 004<160002

832J19004<160002

B32J19004<160002

Bl2119004460002

832Jl 9004<160002

832Jl9004460002

Ile rassegne del Pkcolo Teatr o

!Rassegna Carbina Musica Lezio nLConcerto [B32J19004<160002

IB32J19004460002

IB32Jl9004<160002
IB32J19004460002

renivaiaei

!Rassegna musicale

832J19004460002

832J19004460002

B32J19004460002

832J19004<160002

832Jl9004460002

832J19004460002

832119004460002

1
llingu ~:~a:

Cinemad'aMare

Oaimon 19

MusicandoStagione2018

MediterraneoHura-Xlledli

lndiesposizloni-lledlz.

All'ombra del Conte
CORTI IN OPERA- FESTIVALDI
CORTOMETRAGGI

Cinema condiviso - formaiione e tradizione IB32J19004460002

FestivalTeatra JedeiBorg hl Autenticl

CeccodelCara~o
1agg1one11aTior,apercap1relipre:sentee
indiriuare il futuro

Freedom Gos.E_elJtallanSingers

Leaveth ekidsalooe

l

titoloproi:etto
Chlldren)anfestiva

finant labile

IImporto

15.000,00 I

I

15.ooo,oo

1S.000,00

15.ooo.oo

11.244,so

is .000,00

I

15.000,00

14.9<10.00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

6.611,20

15.000,00 1

232.246.!.03

15.000,00

12.550,00

I___s.462,00

i

I

I

12.S50,Q!) _I

12.275_,_oo
l
_Ji~.~oo

25.200,001

31.050,00j

33.400_,.QQJ~09

34.415_,_92!_ 15.000.00

43.990_,_QQJ 15.000,00

19.511_,_20
1 _6.611,20

19.690_,_()9! 11.690,00 ( ~.2Q,_OO

24.900_,_ooJ 14.940,oo I

2a.300_,_00J 15.000.00

1

i

9.981_,_00

13.835,00 __L 13.83S,00

1S.000,00 I

29.soo_,_QQJ 15.000.00

39.000,001

16.635~00

23.300,00I

42.590,00I

45 ..488,ool

18.944_,_501 11.244,so

25.ooo_,_ool 15.000,00 I

1~.4~1

!Contributo
concesso

(22 .323_,_00 {13 .393_,_80

Totale
progetto

interamente finanziabile

interamente finanziabile

interamente finanziabile

lnteramentefinanzlablle

Inter amente fi nanziabile

interamente finanziabile

in1eramentefinan1 iabil e

lnte rame ntefin anzlabile

interamenteflnanzlabile

lnter amentefina nzlabile

int eramente finanziabile

Interamente finanziabile

lnteramentefinan1iablle

inte ramentefinanzl ablle

ln teramentefinanz ìabile

lnteram entefinanzlabile

interamentefinanzlablle

int eramente finanzlablle

I Eslto scorrimento
.. :i:;,,,:;,:;,,ri'iegrin ionede lla
C,'K.._
D.D.1<16fl.019
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 7 maggio 2019, n. 209
D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018 IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO
approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine attività ammesse a finanziamento.
Integrazione risorse finanziarie”: Scorrimento Graduatoria Azione 3 approvata con D.D. n. 105 del
01/04/2019. Impegno della somma.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
 gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 e s. m.;
 gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
 l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato MAIA “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale ed approvazione dell’atto di Alta
Organizzazione”;
 il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
 Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58
 Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
 la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17/02/2017 con la quale il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale
 la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente di Servizio;
 la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00024 del 20/12/2018 con la quale il Direttore del
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare,
fino alla data di affidamento della titolarità delle P.O. da istruire in applicazione de degli articoli 13, 14 e
15 del CCNL 21 maggio 2018 e comunque non oltre il 20/05/2019, le titolarità delle Alte Professionalità e
delle Posizioni Organizzative della Giunta regionale scadute o scadenza entro il predetto termine, facendo
salva diversa decisione organizzativa dei dirigenti assegnatari;
 la L.R. n. 6 del 29/04/2004;
 il Regolamento Regionale n. 11/07 e s.m.i.
Premesso che:
 la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione;
 in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme
organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
 la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento,
ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025 denominato
“PiiiLCulturaPuglia”;
 la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell’ambito del POC Puglia - Linea 4 “Tutela,
valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”, ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese (TPP) quale
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responsabile dell’elaborazione del “Piano strategico regionale della Cultura”;
con propria deliberazione n. 1116 del 19 luglio 2016, la Giunta regionale ha inteso avviare la programmazione
strategica per la valorizzazione e promozione unitaria di una rete costituita da identificati attrattori culturali
del territorio a supporto della quale sviluppare un’offerta culturale integrata e più ampia;
con propria deliberazione n. 1117 del 19 luglio 2016, la Giunta ha altresì fornito l’indirizzo di dichiarare
definitivamente cessata la proroga del programma triennale in materia di spettacolo 2010/2012, come
prorogato con la DGR n. 1494 del 15 luglio 2014 per l’anno 2015, nonché di circoscrivere alla sola annualità
2016 il programma triennale delle attività culturali, approvato con DGR n. 1998 del 3 novembre 2015;
tali interventi sono risultati necessari per l’avvio di una nuova programmazione delle politiche culturali
della Regione Puglia in materia di Spettacolo dal vivo e Attività culturali da sviluppare in coerenza con le
azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia - PiiiLCulturaPuglia, ormai prossimo alla approvazione
definitiva;
la Regione Puglia, sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 29/04/2004 “Norme organiche in materia
di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” e dal Regolamento n. 11/2007
“Regolamento delle attività in materia di spettacolo” e s.m.i., fornisce sostegno alle attività di Spettacolo e
di Cultura sotto forma di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
e pagati e nei limiti del disavanzo non coperto dalle risorse dei soggetti istanti.

Considerato che:
 Per quanto sopra, si è reso necessario procedere, relativamente all’annualità 2018, all’adozione di uno
strumento unitario che permetta di raggiungere in maniera coordinata gli obiettivi esplicitati di seguito,
che sono comuni sia all’ambito culturale che a quello di spettacolo:
o a) sostenere i progetti culturali e di spettacolo che sono parte integrante dell’identità territoriale e
culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a medio-bassa intensità
economica, pur presentando grande interesse culturale;
o b) sostenere i progetti di rilevante interesse culturale e di spettacolo che, partendo dal loro essere
parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una visibilità
sovra regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività turistica,
qualificandosi come progetti di maggiore intensità economica;
o c) assicurare, nella fase di transizione verso il sistema delineato dal PiiiL, il sostegno in favore dei
soggetti riconosciuti dal MiBACT ai sensi dell’Art. 10 della L.R. n. 6 del 29/04/2004;
o d) permettere a tutti gli operatori culturali di proporre progetti, anche innovativi, di cui al punto a) e
b).
 al fine di raggiungere i suddetti obbiettivi è stato definito un programma straordinario per l’anno 2018 in
materia di cultura e spettacolo;
 tale proposta di Programma è stata illustrata ai rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative nell’incontro del 3/07/2018;
 con propria deliberazione n. 1266 del 02/08/2017 la Giunta regionale ha provveduto alla nomina dei
rappresentanti dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo;
 si è provveduto ad acquisire il parere dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo in data 19/07/2018, le
cui osservazioni sono contenute nell’apposito verbale in atti;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 02/08/2018 è stato approvato il Programma
Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo;
 con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 08/08/2018 in esecuzione della suddetta DGR n. 1466/2018,
è stata approvata la Modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei
soggetti interessati, fissando al 29/10/2018 il termine per la presentazione delle stesse;
 all’interno del suddetto Programma sono state individuate 5 linee di azione con i seguenti ordini di priorità:
a. Azione 1 – sostegno ai progetti di spettacolo riguardante soggetti che abbiano beneficiato
dell’intervento finanziario da parte dello Stato (F.U.S. – Fondo Unico dello Spettacolo) per
l’anno 2018 e che siano stati beneficiari del F.U.R.S. – Fondo Unico Regionale dello Spettacolo
per l’anno 2017;
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b. Azione 2 – sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo che sono parte integrante dell’identità
territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a
medio-bassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
c. Azione 3 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo che, partendo dal loro essere parte
integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una visibilità
sovra regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività turistica,
qualificandosi come progetti di maggiore intensità economica;
d. Azione 4 – sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali che sono parte integrante
dell’identità territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come
progetti a medio-bassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
e. Azione 5 - sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali che, partendo dal loro essere
parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una
visibilità sovra regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività
turistica, qualificandosi come progetti di maggiore intensità economica;
 con Determinazione Dirigenziale n. 544 del 13/11/2018, sono state nominate, dal Dirigente della Sezione
Economia della Cultura ai sensi della DGR n. 24/2017, le Commissioni per l’avvio dell’attività di ammissibilità
e valutazione di merito delle proposte;
 con i seguenti provvedimenti del Dirigente della Sezione Economia della Cultura sono stati definitivamente
formalizzati gli esiti delle valutazioni per ogni singola azione:
DD. n. 82 del 18/03/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 4”;
DD. n. 105 del 1/04/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 3”;
DD. n.146 del 11/04/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 2”;
DD. n.147 del 11/04/2019 “Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 5”;
Considerato altresì che:
• con D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018 IN MATERIA DI CULTURA E
SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine attività ammesse a
finanziamento. Integrazione risorse finanziarie” è stata destinata la somma di € 1.000.000,00 al
Programma Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo di cui € 650.000,00 a valere sul capitolo
n. 813025 per lo scorrimento delle graduatorie in materia di Spettacolo con priorità in favore dell’Azione
2 e per la residua parte in favore dell’Azione n. 3 e € 350.000,00 a valere sul capitolo 813018 in materia
di Cultura, destinando 175.000,00 all’Azione n 4 e € 175.000,00 all’Azione 5;
• con la stessa D.G.R 821 del 02/05/2019 veniva dato indirizzo al Dirigente della Sezione Economia della
Cultura di adottare tutti gli atti conseguenti al rispetto delle decisioni della Delibera stessa;
• è stata adottata la D.D. 208/2019 con la quale è stato effettuato lo scorrimento e conseguentemente
impegnate le somme in favore dei beneficiari dell’Azione 2, per un totale di € 232.246,03;
• pertanto l’importo residuo disponibile per l’Azione 3 ammonta a € 417.753,97;
• con D.D. 36/2019 il soggetto Fondazione SECA è risultato assegnatario di risorse a valere sull’AVVISO
PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ CULTURALI approvato
con Atto Dirigenziale n. 96 del 13/04/2017 e successive modifiche e integrazioni;
• il soggetto Fondazione SECA risulta aver formalmente accettato il finanziamento concesso con la D.D.
36/2019, con nota acquisita al protocollo regionale 2676/2019;
Pertanto, tutto ciò premesso e considerato
con il presente provvedimento si intende:
 prendere atto di quanto stabilito dalla D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018
IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine
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attività ammesse a finanziamento. Integrazione risorse finanziarie”;
 adottare gli atti conseguenti al rispetto delle decisioni della Delibera stessa ed in particolare attuare
lo scorrimento della graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 105 del 01/04/2019 “Approvazione
Graduatoria Definitiva Azione 3” secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
 impegnare la somma riconosciuta in favore di ciascun beneficiario dell’Azione 3, così come espressamente
individuata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo
complessivo di € 417.753,97 a valere sul capitolo 813025 così come previsto dalla D.G.R 821 del 02/05/2019
come segue:
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01
Bilancio Regionale: Autonomo
Esercizio Finanziario: 2019
 C.R.A.: 63-02 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione
Economia della Cultura;
 Capitolo di Spesa: n. 813025 (FONDO UNICO REGIONALE DELLO SPETTACOLO. ART. 10 LEGGE
REGIONALE N. 6 DEL 29/04/2004)
 Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
 Programma 2 – “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”;
 GRUPPO COFOG: 08.2 - Descrizione GRUPPO COFOG: Attività culturali
 Codifica Piano dei Conti finanziari di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. 01.04.03.99
 IMPORTO SOMMA DA IMPEGNARE : € 417.753,97;
 CAUSALE: Realizzazione di attività di Spettacolo
 Beneficiari: i soggetti di cui all’allegato elenco “Allegato A” (Programma Straordinario 2018 DGR n.
821/2019);
1.
2.
3.

4.
5.

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
La spesa impegnata con il presente atto è disposta in conformità ex art. 80 della Lr n. 28/2001 e
s.m.i. e che le somme sono esigibili sull’esercizio finanziario 2019.
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.
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.
Si attesta, altresì che si procede all’impegno della somma di cui alla presente Determinazione giusto
quanto disposto dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 821/2019.
Trasparenza: Si provvederà agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33,
successivamente al parere positivo, sul presente atto, da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
prendere atto di quanto stabilito dalla D.G.R 821 del 02/05/2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018
IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine
attività ammesse a finanziamento. Integrazione risorse finanziarie”;
attuare lo scorrimento della graduatoria definitiva approvata con DD. n. 105 del 01/04/2019 “Approvazione
Graduatoria Definitiva Azione 3” secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento (Allegato B), contenente dati e
informazioni sensibili relative ai soggetti compresi nell’allegato A che non sarà oggetto di pubblicazione
e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
impegnare la somma riconosciuta in favore di ciascun beneficiario dell’Azione 3, così come espressamente
individuata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo
complessivo di € 417.753,97 a valere sul capitolo 813025 così come previsto dalla D.G.R 821 del
02/05/2019 come precisato nella sezione degli adempimenti contabili;
di pubblicare il presente provvedimento sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.
puglia.it nella Sezione Trasparenza.

Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto da n. 6 facciate e n.1 Allegato, è
adottato in un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura:
a) è depositato agli atti della Sezione Economia della Cultura;
b) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolabilità contabile della Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
c) sarà reso pubblico mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della
Regione Puglia www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione nell’apposita sezione
e) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato generale della Giunta Regionale;
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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A - Scorrimento graduatoria definitiva D.D. 105/2019
Finanziamento
Soggetto
Immobiliare Cinema di

Comune

Totale progetto

Bari

€

concessocon la
Contributo richiesto presente O.O.

Inte ramente

Giulio Dilonardo & C.
S.a.s.

Esitoscorrimento

135.100,00 €

50.000,00
50.000,00 €
Accetta

finanz iabile

finanziamento

Accetta

D.D.96 del

finanziamento D.D.96

Fondazione S.E.C.A.

Trani

€

130.000,00

€

50.000,00 13/04/2017

In Movimento

Trani

€

61.323,00

€

29.400,00 €

29.400,00

finanziabile

Anche Cinema s.r.l.

Bari

€

129.488,34 €

50.000,00

€

50.000,00

finanziabile

Pro Loco Gallipoli

Gallipoli

€

84.000,00

€

50.000,00

€

50.000,00 finanziabile

Cinema 80 s.a.s.

Barletta

€

63.050,00

€

30.050,00

€

30.050,00

f inanziabile

Le Corti di Taras

Taranto

€

59.350,00

€

33.650,00

€

33.650,00

finanziabi le

Ribalta

Squinzano

€

37.895,35

€

22.640,35

€

22.640,35 finanziabile

Orfeo s.r.l.

Taranto

€

245.150,00 €

50.000,00

€

50.000,00 finanziabile

del 13/04/2017
Interamente
Interamente
Interamente
Interamente
Interamente
Interamente
Interamente
Interamente
finanziabile

Ponderosa Music & Art srl Milano

€

62.690,00

€

36.190,00

€

36.190,00

Maglia no Ti amo

€

61.916,04

€

24.080,30

€

24 .080,30 finanziabi le

€

103.900,00

€

49 .900,00

€

41 .743,32 finanz iabile

Interamente
Carmiano

Parzialmente

Luci & Suoni Management Campi
di Cippone Vincenzo

Salentina

1€

417 .753,971
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Via Oe Cesare n. 6
P.ua Santa Mari a delle Grazie n. 1
ViaG ramscl z.l.

Taran10

AdrllnoDIG~

Orfeo s.r.l.

Campi Salentina (LE)

Maglìano TI amo

luc i & Suoni Management di Cippone
Vincenzo

Vinctn,oC lppo M

Mil ano

Carmiano~

Ponderosa Music & Art srl

Via Umber to I n. 31

02557880123
104243280759

P'.zzaVittor ia n. 72{6

Squinzano @

Glontp~ t L1tiUt

Ribalta

lo

VlaTlrr enla n. 4

Taranto

93097540755

90221010730

04594370753

02557S50732

04352880753

103131400735

10 1277480121

103597390750

le Corti di Taras

91010120755

Barletta (BT)

Cinema 80 s.a.s.
9001210128

Via Kennedy snc
C.so Garlbaldi n. 25-29

Galllpoli (LEI

Pro Loco Galll.e_
oli

07515780729

0787780720

00808320725

Corso Italia n. 112

GluH!.e_tM11!1P10tillo

C.F.

Bari

Via San Gervasio n. 80

Vlame lon, 228

lndlriuo

AllChe Cinem.i s.r.l.

ITr.inl

Nlcol1Rqno

In Movi mento

!Comune

Bari

Legale Rappresentant e

A LLEGATO B AZIONE 3 - SCORRIME NTO GRADUATORIA DEFINITIVA DO. N. 10S/ 20 19

Immobiliare Cinema dl Glullo Dilonardo &
C. S.a.s.

tto

.lt

lcipponevince_l!_zo~ec. lt

lassoclationemagli.inotiamo@pec.l t

l condercsa@peç.lt

l orfeo-srl~ec.lt

l1.igallegiuseppe@pe<:
.lt

[lecortiditar as.ta@ptc,it

I~

l 1alllp9ll.proloç9@ legalmail.i

l .iochecinema@pec.it

llnmovimen 1o@pcert.postecert.l t

limmobl[lareclnem_a~.i~ec

lndlrluo.e_ec

~3.5so,oo

n .3so,ooJ

932J09000270002I (
Hll .900,00

j

I

I

I
I

49.900,00 [

24.080,30

35.190.00

6u1u 41

6U9o,ooI

M.igllano TI Amol B32J09000270002I e

B32J09000270002I e

245,lSO,OO]

·eatro Orfeo-cfal l9iS 11PalcoscenTcodella
Città[ B32J09000270002 [ t

I Un'emozione dal Salento•

S0.000~00

J7 .US ,U I

22.640~3

_3o.oso,oo

uo so,ooi

a4.ooo,
_oo1

417.753~97

41.743,32

24.080,30

36.190,00

5

n.6so ,oo

30.oso,oo

so.000,00

so.000,00

29.400,00

I
I

so.000,00

I

!Contributo
concu so

so.000,00 1

50.000,00

I

u uaa, H

29.400,00

u .m ,oo]

a32J09000210002I e

Mysterium festival 2018 1 832J09000270002I e

B32J09000270002I e

B32J09000270002I e

2018:Verso la poli lunt ionalità] B32J09000270002j e

so.000,00

J

13.s.100~

Importo
Totale pros:etto lfl nan1labila

e32Jo9000210002 [ e

CUP

Festival del Tan1.o I 832J09000270002I e

ti tolo progett o

.e_
arzialmentefinanz iablle

Interamen te finanziabil e

interame nte flnanzlablle

interamente finanziabile

Interame nte fi n.inzl.iblle

interamente flnarn lablle

inier amente finanziabile

lnU!ramente finanziabile

lnter amenteflnanzlablle

int eramente fi nanziabile

inter.imentefinanzi.iblle

l eslto scorriment o
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 7 maggio 2019, n. 210
D.D. n. 33 dell’11/02/2019: “Attuazione D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018” Programma Straordinario 2018
in Materia di Cultura e Spettacolo”. Approvazione Disciplinare e modulistica richiesta anticipazione
contributo” – D.G.R. n. 821 del 2 maggio 2019: “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018 IN MATERIA DI
CULTURA E SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine attività ammesse
a finanziamento. Integrazione risorse finanziarie”: Modifica Disciplinare approvato con D.D. 33/2019.
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
VISTI:
• gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7 /97 es. m.;
• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabi li
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato MAIA “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale ed approvazione dell’atto di Alta Organizzazione”;
• il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
• Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U.R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58
• Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
• la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17/02/2017 con la quale il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale;
• la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00016 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione con la quale sono stati conferiti gli incarichi di
dirigente di Servizio;
• la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00024 del 20/12/2018 con la quale il Direttore del
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare, fino
alla data di affidamento della titolarità delle P.O. da istruire in applicazione de degli articoli 13, 14 e 15 del
CCNL 21 maggio 2018 e comunque non oltre il 20/05/2019, le titolarità delle Alte Professionalità e delle
Posizioni Organizzative della Giunta regionale scadute o scadenza entro il predetto termine, facendo salva
diversa decisione organizzativa dei dirigenti assegnatari;
• la L.R. n. 6 del 29/04/2004;
• il Regolamento Regionale n. 11/07 e s.m.i.
Premesso che:
• la Regione ha adottato, con DGR n. 1466 del 02/08/2018, uno strumento unitario di programmazione,
ovvero il “Programma Straordinario 2018 in Materia di Cultura e Spettacolo”, parte integrante e sostanziale
della medesima D.G.R.;
• con la medesima DGR n. 1466/2018 viene autorizzato il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad
adottare i conseguenti provvedimenti per dare attuazione al Piano Straordinario 2018 in materia di Cultura
e Spettacolo;
• nel Programma straordinario annuale per l’anno 2018 viene stabilito che ai fini della semplificazione delle
procedure ed in attesa dell’implementazione di processi di informatizzazione delle stesse, tutti i soggetti
che richiedono l’intervento finanziario regionale devono utilizzare esclusivamente la modulistica che sarà
fornita dalla competente Sezione, al fine di ottimizzare l’iter istruttorio e ridurre i tempi di assegnazione e
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di liquidazione dei finanziamenti regionali;
con D.D. n. 381 dell’8 agosto 2018 è stata approvata la modulistica inerente la fase della presentazione
delle richieste da parte dei soggetti interessati
nel citato Programma Straordinario Annuale in Materia di Cultura e Spettacolo per l’anno 2018 viene altresì
stabilito che i soggetti che saranno ammessi all’intervento finanziario regionale dovranno sottoscrivere
apposita lettera di impegno che disciplinerà le modalità di attuazione del progetto, la sua rendicontazione e
le modalità di erogazione del contributo e che a tali fini dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica
che sarà fornita dalla competente Sezione
con D.G.R. n. 359/2017, al fine di disciplinare i rapporti tra la regione Puglia ed il Soggetto Beneficiario,
è stato approvato il disciplinare “Proposte progettuali riguardanti il Programma Straordinario annuale in
materia di Spettacolo per l’anno 2017”;
che integrazioni e modifiche di natura non sostanziale al citato Disciplinare consentono, in ragione della
sua strutturazione, il pieno utilizzo dello stesso anche con riferimento al Programma in Materia di Cultura
e Spettacolo per l’anno 2018.
Con D.D. n. 33/2019 si è provveduto all’approvazione del Disciplinare regolante le modalità di attuazione
dei progetti afferenti al “Programma Straordinario 2018 in Materia di Cultura e Spettacolo per l’anno 2018”,
la loro rendicontazione e le modalità di erogazione del contributo.
con D.G.R. 821 del 02/05/2019 ad oggetto “PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018 IN MATERIA DI CULTURA
E SPETTACOLO approvato con D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018. Proroga termine attività ammesse a
finanziamento. Integrazione risorse finanziarie” la Giunta regionale ha approvato:
a) la proroga del “termine ultimo per la conclusione delle attività del programma Straordinario 2018 in
materia di cultura e spettacolo al 31/12/2019”
b) la modifica dei termini di presentazione della rendicontazione delle spese ammissibili.

Considerato che:
-i termini modificati con la citata DGR n. 821/2019 variano, conseguentemente alcuni aspetti delle
modalità di attuazione e rendicontazione dei progetti da parte dei soggetti beneficiari come stabilite nel
Disciplinare approvato con D.D. n.33/2019
-con la stessa DGR n. 821/2019 veniva dato indirizzo al Dirigente della Sezione Economia della cultura di
adottar e tutti gli atti conseguenti al rispetto delle disposizioni della delibera stessa
Pertanto, tutto ciò premesso e considerato
con il presente provvedimento si intende:
a) modificare il disciplinare il Disciplinare approvato con D.D. n.33/2019 recependo le variazioni dei termini di
conclusione delle attività e di rendicontazione della spesa approvate con DGR n. 821/2019 come riportate
nell’allegato Disciplinare (Allegato A) e di seguito dettagliate:
ART. 4 - Cronoprogramma dell’intervento
lettera a): a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa
realizzazione delle attività che, comunque devono aver avuto inizio in data non anteriore al 1 gennaio
2018 ed essere svolte entro e non oltre il 31 dicembre 2019;
lettera d): trasmettere la rendicontazione consuntiva delle spese sostenute conformemente a quanto
stabilito ai successivi artt. 6 e 8:
 entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di fine attività,
ovvero
 entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare, qualora le attività si
siano concluse precedentemente alla stessa sottoscrizione.
L’eventuale richiesta motivata di proroga, a pena di revoca del contributo concesso, dovrà essere presentata
entro e non oltre il medesimo termine di scadenza e per un periodo non superiore a 90 giorni;
ART. 6 - Spese ammissibili
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Comma 6: Non saranno considerate in ogni caso ammissibili le spese assunte per attività eseguite fuori dal
periodo di svolgimento indicato nel cronoprogramma di cui all’art. 4 del presente disciplinare e comunque
antecedentemente alla data del 1° gennaio 2018 o successivamente al 31 dicembre 2019 nonché quelle
sostenute in violazione delle norme fiscali, previdenziali ed assistenziali.
ART. 14 - Durata
Comma 1: Fermo restando che l’attività oggetto del presente deve essere realizzata e conclusa entro e non
altre il 31 dicembre 2019, il presente impegno scade con l’approvazione della rendicontazione consuntiva.
b) Conseguentemente individuare nel giorno 30 ottobre 2019 il termine per la presentazione delle richieste
di anticipazione, precedentemente fissato al 30 giugno 2019;
c) Stabilire che i Disciplinari sottoscritti antecedentemente all’adozione della DGR n. 821/2019, debbano
intendersi modifi cati nelle parti variate dalla stessa come individuate al precedente punto a) e b);
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto sopra visto, premesso e ritenuto, che qui si intende integralmente riportato:
1. Prendere atto di quanto disposto dalla DGR n. 821 del 2 maggio 2019 e per l’effetto modificare il disciplinare
il Disciplinare approvato con D.D. n.33/2019 recependo le variazioni dei termini di conclusione delle
attività e di rendicontazione della spesa approvate con la stessa, come riportate nell’allegato Disciplinare
(Allegato A) parte integrante del presente provvedimento, e di seguito dettagliate:
ART. 4 - Cronoprogramma dell’intervento
lettera a) : a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa
realizzazione delle attività che, comunque devono aver avuto inizio in data non anteriore al 1 gennaio
2018 ed essere svolte entro e non oltre il 31 dicembre 2019;
lettera d) : trasmettere la rendicontazione consuntiva delle spese sostenute conformemente a quanto
stabilito ai successivi artt. 6 e 8:
 entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di fine attività,
ovvero
 entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare, qualora le attività si
siano concluse precedentemente alla stessa sottoscrizione.
L’eventuale richiesta motivata di proroga, a pena di revoca del contributo concesso, dovrà essere presentata
entro e non oltre il medesimo termine di scadenza e per un periodo non superiore a 90 giorni;
ART. 6 - Spese ammissibili
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Comma 6: Non saranno considerate in ogni caso ammissibili le spese assunte per attività eseguite fuori dal
periodo di svolgimento indicato nel cronoprogramma di cui all’art. 4 del presente disciplinare e comunque
antecedentemente alla data del 1° gennaio 2018 a successivamente al 31 dicembre 2019 nonché quelle
sostenute in violazione delle norme fiscali, previdenziali ed assistenziali.
ART. 14 - Durata
Comma 1: Fermo restando che l’attività oggetto del presente deve essere realizzata e conclusa entro e non
oltre il 31 dicembre 2019, il presente impegno scade con l’approvazione della rendicontazione consuntiva.
2. Individuare nel giorno 30 ottobre 2019 il termine per la presentazione delle richieste di anticipazione,
precedentemente fissato al 30 giugno 2019.
3. Stabilire che i Disciplinari sottoscritti antecedentemente all’adozione della DGR n. 821/2019, debbano
intendersi modificati nelle parti variate dalla stessa come individuate ai precedenti punti 1) e 2).
4. Di pubblicare il presente provvedimento sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.
it nella sezione trasparenza.
Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto da n. 6 facciate e n.1 Allegato, è
adottato in un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura:
a) è depositato agli atti della Sezione Economia della Cultura;
b) è immediatamente esecutivo;
c) sarà reso pubblico mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione nell’apposita sezione
e) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato generale della Giunta Regionale;
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DIPARTIMENTOTURISMO,ECONOMIADELLA
CULTURAE VALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO
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PUGLIA

ALLEGATO
A

"PROGRAMMASTRAORDINARIO
2018 IN MATERIADI CULTURAE SPffiACOLO"

DISCIPLINARE
REGOLANTE
I RAPPORTI
TRA
REGIONE
PUGLIA • Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Economia
della Cultura, con sedeIn Via Gobetti 26, • 70125 BARI•(C.F.:80017210727), di seguito denominata Regione, in persona
del Dirigente della Sezione Economia della Cultura.
E

_............................................
con sedelegalein ..........................
, via.•••.•.•
'"..................................
, Partita IVA/Codicefiscale
..................di seguito denominato Beneficiario,
in persona di......................
..

PERLA REALIZZAZIONE
DELPROGETTO

CUP:,
_______

_

Premesso che:
la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e
lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una
componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione;
In attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 "Norme organiche
in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attlvit:i culturali";
la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell'intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha
awiato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025 denominato
"PiiiLCulturaPuglia";
la Giunta Regionale, con DGR n. SO del 29 gennaio 2016 nell'ambito del POC Puglia • Linea 4 "Tutela,
valorizzazione e gestione del patrimonio culturale", ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese (TPP) quale
responsabile dell'elaborazione del "Piano strategico regionale dellaCultura";
con propria deliberazione n. 1116 del 19 luglio 2016, la Giunta regionale ha inteso awiare la programmazione
strategica per la valorizzazione e promozione unitaria di una rete costituita da identificati attrattori culturali del
territorio a supporto della quale sviluppare un'offerta culturale integrata e più ampia;
con propria deliberazione n. 1117 del 19 luglio 2016, la Giunta ha altresì fornito l'indirizzo di dichiarare
definitivamente cessata la proroga del programma triennale In materia dì spettacolo 2010/2012, come
prorogato con la DGR n. 1494 del 15 luglio 2014 per l'anno 2015, nonché di circoscrivere alla sola annualità
2016 il programma triennale delle attività culturali, approvato con DGRn. 1998 del 3 novembre 2015; ~
tali interventi sono risultati necessari per l'awio di una nuova programmazione delle politiche culturali
\
Regione Puglia in materia di Spettacolo dal vivo e Attività culturali da sviluppare in coerenza con le azi JÀ·él~i:.
Piano Strategico della Cultura per la Puglia • PiliLCulturaPuglia,ormai prossimo alla approvazione defini~i•
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la Regione Puglia, sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 29/04/2004 "Norme organiche in materia di
spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" e dal Regolamento n. 11/2007 "Regolamento
delle att ività in materia di spettaco lo" e s.m.i., fornisce sostegno alle attività di Spettacolo e di Cultura sotto
forma di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili eff ettivamente sostenuti e pagati e nei limiti
del disavanzo non coperto dalle risorse dei soggetti istanti;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 02/08/2018 è stato approvato il Programma
Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo;
con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 08/08/2018 in esecuzione della suddetta DGR n. 1466/2018, è stata
approvata la Modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei soggetti
interessati, fissando al 29/10/2018 il termine per la presentazione delle stesse;
all'interno del suddet to Programma sono state individu ate S linee di azione con i seguenti ordini di priorità :
a) Azione 1 - sostegno ai progetti di spettacolo riguardante soggetti che abbiano beneficiato
dell'intervento finanziar io da parte dello Stato (F.U.S. - Fondo Unico dello Spettacolo) per l'anno 2018
e che siano stati beneficiari del F.U.R.S.- Fondo Unico Regionale dello Spettacolo per l'anno 2017;
b) Azione 2 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo che sono parte integrante dell'identità
territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a medio-bassa
intensità economica, pur presentando grande int eresse culturale;
c) Azione 3 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo che, part endo dal loro essere parte integran t e
dell'ident ità territoriale e cultur ale pugliese, si propongono di avere una visibili tà sovra regionale sia in
termini di offerta cultu rale che per quanto riguarda l'attrattività turistica, qualificandosi come progett i
di maggiore intensità economica;
d) Azione 4 - sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali che sono parte integrante dell'identit à
territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a medio-bassa
intensità economica, pur presentando grande int eresse culturale;
e) Azione 5 - sostegno ai progetti riguardanti le att ività culturali che, partendo dal loro essere parte
integrante dell'id entità territoriale e cultu rale pugliese, si propongono di avere una visibilità sovra
regionale sia in termin i di offerta culturale che per quanto riguarda l'attrattività turistica, qualificandosi
come progetti di maggiore intensità economica;
con Determinazione Dirigenziale n. 544 del 13/11/2018 sono state nominate, dal Dirigente della Sezione
Economia della Cultura, ai sensi della DGRn. 24/2017, le Commissioni per l'avvio dell'attività di ammissibil ità e
valutazione di merito delle proposte;
in esecuzione del summenzionato Programma, il beneficiar io ______
ha presentato apposita istanza di
finanziamento ed il relativo progetto per la realizzazione del progetto ·"
" nell'ambito
dell'AZIONE_;
è stata disposta l'ammissione definitiva al finanziamento relati vo al Programma
con D.D. n. __
del _ __
Straordinario 2018 in' materia di Cultura e Spettacolo con rif erimento ali' AZIONE__
con tale atto il beneficiario _____
_ risulta tra quelli ammessi a finanziamento, per un contributo
massimo di€ _ _ ____
~

Art. 1 - Generalità
1.

I rapporti tra la Regione Puglia e il Beneficiario del contributo finanziario a valere sul "Programma Straordinar io
2018 in materia di Cultura e Spettacolo", sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli,
nel Programma e dalla L.R. n. 6/2004 e dal R.R.n. 11/2007

2.

li Beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto ''_______
per l'importo di euro -----~00
.

" - AZIONE___,

finanziato

Art. 2 - Primi adempimenti del Beneficiario
1.

,~
li Beneficiario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione del presente Disciplinare, si obb_li&tj-~
inviare lo stesso alla struttura regionale di gest ione del Programma Straordinario 2018 in materia di Ctitt:lr"a
,e .
Spettacolo (di seguito Regione), debitamente sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappre~~1 ta~Jif ,~

~\ .
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del Beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile dell'intervento designato dal Beneficiario
stesso allegando, in tal caso, l'atto di conferimento del potere di rappresentanza;
Ogni successivavariazione del Legale Rappresentante deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10
(dieci) giorni dalla stessa variazione.

Art. 3 - Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione all' int ervento oggetto del presente disciplinare e, a tal fine, si obbliga a:
a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa vigente nella materia dell' ambito di
competenza;
b. rispettare le disposizioni in materia di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione
a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
c. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al lavoro non
regolare;
d. dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all'attività oggetto del
presente (sito internet, manifesti, locandine, depliants, flyers, ecc.. ), ai loghi della Regione Puglia;
e. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario,
ivi compresi tutt i i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di
controllo regionali per almeno 3 (tr e) anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, salvo diversa
indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
f. rispettare il crono programma di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
g. fornire eventuale materiale edito, audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate oggetto
dell'intervento finanziato, in formato digitale ai fini dell'inserimento sul sito pugliadigitallibrary.it con licenza
CC BY-SA(Digitai Library della Regione Puglia), ai sensi dell'art. 70 della legge 22/04/1941 n. 633 .
h. adempiere entro il 28 febbraio di ogni anno agli obblighi di pubblicità stabiliti dalla Legge n. 124/2017 a carico
di imprese ed enti non profit relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi
economici di qualunque genere, ricevuti nell'anno solare precedente da codesta amministrazione. Con
riferimento
agli
enti
non
profit
la
pubblicazione
è
visualizzabile
al
seguente
uri :...........................................................................................................................................................................

Art. 4• Cronoprogramma dell'intervento

1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di attuazione del Progetto provvedendo :
a) a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione delle
attività che, comunque devono aver avuto inizio in data non anteriore al 1 gennaio 2018 ed essere svolte
entro e non oltre il 31 dicembre 2019;
b) inviare alla Regione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare, il
cronoprogramma definitivo delle attività di progetto nei limiti previsti dagli atti
c)
a rispettare tutte le scadenze temporali previste dal Programma con rif erimento agli impegni corrispondenti
alle fasi di attuazione, rendicontazione ed erogazione del contributo come previsti dal Programma nei
paragrafi 4.1 e 4.2 .
d) trasmettere la rendicontazione consuntiva delle spese sostenute conformemente a quanto stabilito ai
successiviartt. 6 e 8:
✓ entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di fine attività,

ovvero
entro e non oltre 90 (novanta) giorn i dalla data di sottoscrizione del disciplinare, qualora le attività si
siano concluse precedentemente alla stessasottoscrizione.
~
L'eventuale richiesta motivata di proroga, a pena di revoca del contributo concesso, dovrà/
presentata entro e non oltre il medesimo termine di scadenza e per un periodo non superio
giorni;
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Art. 5 - Contributo finanziario definitivo
1.

2.

3.

4.

Nel caso in cui il rendiconto finanziario a consuntivo accertato dimostri una riduzione del totale delle spese
ammissibili per una percentuale non superiore al 30 per cento rispetto al prospetto economico definivo di cui
Modello El presentato, la Regione procede con propr io provvedimento finale, notificato al soggetto
interessato, alla liquidazione dell'intervento assegnato in misura pari al minor valore t ra il disavanzo
consuntivo (calcolato come differenza negativa fra totale delle spese ammissibili e totale delle entrate) e il 60%
dei costi ammissibili accertati.
Nel caso in cui l' indice di coerenza IC di cui al paragrafo 4.1 del Programma risulti, a consuntivo, minore di 0,9,
verrà effettuata una decurtazione del contributo pari alla percentuale risultante dalla formula (0,9-IC)*lO0 . Ad
esempio, se si realizza un IC pari a 0,85, la decurtazione sarà pari a (0,9-0,85)* 100=5%.
I lim iti rispettivamente del 20% e del 10% dei costi ammissibili destinati ad attività complementari e a spese
generali, saranno calcolati sul totale dei costi ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione, e ad essi saranno
rapportati
Nel caso la spesa del personale arti stico e dei cachet accertata in sede di consunt ivo evidenzi una riduzion e di
oltr e il 20% rispetto a quanto presentato in sede di istanza nel Modello El, sarà effettuata una decurta zione
percentual e sul contributo concedibile pari alla accertata diminuzion e percentual e oltre il 20% {Es. una
diminu zione del 23% equivale ad una decurtazione del 3% sul total e del contributo concedibile) .

Art . 6 - Spese ammissibili

1.

L' importo del fi nanziamento definitivamente concesso, costituisce l' importo massimo a disposizione del
Beneficiario.
2. Le spese ammissibili per ciascuna tipologia di attività, come defin ite al paragrafo 4.1 del Programma
straordinario 2018, per essere ammesse a finanziamento , devono:
•
essere espressamente e strettamente attinenti al progetto ammesso al finanzi amento ai sensi del
presente Programma Straordinario;
•
derivare da atti giuridicamente vincolanti (contr att i, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui
risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo , la sua pertinenza con le
attività progettuali, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
•
essere state effettivamente sostenute e giustificate da fattur e o da documenti contabili di valor e
probatorio equivalente;
•
essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
•
essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di cont abilità separata o con adeguata
codifica contabile (contenente data dell'operazion e, natura ed estremi dei giustificativ i, modalità di
pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabi li, ferme restando le norme
contabili nazionali;
• essere temporalmente assunte con atti giuridic amente vincolanti nel periodo di validità
dell'i ntervento, liquidate e pagate entro il termin e di presentazione della rendicontazione.
Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attrav erso altre fonti finanziarie, salvo che lo
specifico progetto non preveda espressamente che l'int ervento sia assicurato con una pluralità di fonti di
finanziamento .
3. Per essere considerate ammissibili le spese devono :
a) essere rappresentate da fatture e/o giustificativi di spesa fiscalmente validi, da presentare in copia sui cui
deve essere apposto, a cura del Legale Rappresentante, un timbro di imputazione della spesa recante la
dicitura :
Programma Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo

Spesa imputata al pro getto .......................................................................
....................
(nome del progetto. come denominato all'a rt . 1)
rendicontata per euro ....................... CUP................
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b) essere accompagnate da copia conforme all'originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante, dei
documenti attestanti i pagamenti effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell e operazioni, secondo quanto
disposto dalla Legge n. 136/2010, con indicazione nella causale degli estremi del documento di spesa cui il
pagamento si riferisce . Qualsiasi altra forma di pagamento implica la mancata documentazione della spesa
e comporta la inammissibilità della spesa medesima;
4. I documenti di cui sopra devono essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di
verifica e controllo in loco.
5. Non saranno ammessi pagamenti in contanti
6. Non saranno considerate in ogni caso ammissibili le spese assunte per att ivit à eseguite fuori dal periodo di
svolgimento ind icato nel cronopro gramma di cui all'art. 4 del presente disciplinare e comunque
antecedentemente alla data del 1' gennaio 2018 o successivamente al 31 dicembre 2019 nonché quelle
sostenute in violazione delle norm e fiscali, previdenziali ed assistenziali.
7. Restano escluse dall'ammissib ilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivant i dalla risoluzione delle controv ersie sorte con l' impre sa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
intere ssi per ritardati pagamenti.
8. L'IVA costitui sce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal
Beneficiario in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente
recuperata. non è ammissibile.
9. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del tota le delle spese ammissibili
10. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione del progetto sono a total e carico del Beneficiario.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo finanziario
1.

L'erogazione del finanziam ento di € __________
avverrà nel rispetto di quanto previsto dal
paragrafo 4.2 del Programma e con le seguenti modalit à:
•
in un'unica soluzione a compimento dell'attività e sulla base della verifica della realizzazione del progetto
finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguit i, alle modalità e i t empi di realizzazione, nonché del riscontro
amministrativo - contabi le del rendiconto finanziario a consuntivo e della relativa documentazione probatoria ;
•
in due soluzioni :
a) ant icipazione del 75% del finanziamento;
b) saldo del restante 25% a compimento dell'attività e sulla base della verifica della realizzazione del
progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità e i tempi di realizzazione, nonché
del riscontro amministrativo - cont abile del rendiconto finanziario a consuntivo e della relativa
documentazione probatoria;
Per i soggetti destinatari di contributi per l'anno 2017 saranno accettate richie ste di anticipazione o saldo solo se in
regola con la present azione della relativa rendicontazione.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia concluso il progetto alla data di assegnazione del contributo potrà
richiedere direttamente il saldo, con le modalità descritte precedentemente .
Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia richiesto e percepito l' anticipazione non potrà
presentare richiesta di rinuncia del contributo assegnato, a meno che non restituisca contestualmente
l'anticipazione ricevuta.
2. Nel caso in cui si richieda l'anticipazione del 75% il beneficiario dovrà presentare:
a) Richiesta di anticipazione redatta esclusivamente sull' apposita modulistica fornita dalla competente Sezione,
firmata digitalment e o timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante e trasmessa unitamente alla copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
b) Polizza fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibil e a prima rich iesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattre simo mese successivo al termin e di ultimazio ne delle attività di progett A _
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requi siti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della
'
10 giugno 1982 n. 348 o dall'art .107 del D. Lgs. del 1• settembre 1993, n. 385 (se Banca, di essere.1 1t~i!.
all'Albo presso la Banca d'Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle ~ r~s·';
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autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS- già ISVAP;se Società finanziaria, di essere inserita
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competent i
Autorità nazionali o comunitari e. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di impor to pari
all'anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della prevent iva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semp lice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
Nel caso in cui si richieda il saldo, sia del restant e 25% che del 100%, il beneficiario dovrà presentare:
a) richiesta di saldo redatta esclusivamente sull'apposi ta modulistica fornita dalla competente Sezione, firmata
digitalmente o timbrata e sottosc ritta dal Legale Rappresent ante e trasmessa unitam ente alla copia
fotostatica del docum ento di identi tà del sottoscrittore;
b) rendiconto finanziario consuntivo del progetto, conformemente a quanto stabilito nel successivo art. 8 e
sottoscritto dal Legale Rappresentante;
c) relazione consuntiv a dell'att ività nella quale si evidenzi il raggiungimento degli obiettiv i previst i nonché i
target a consuntivo degli indicat ori di performance previsti;
d) piano degli indicatori di performance a consuntivo, unitamente alla documentazione probante il livello
raggiunto per ogni indicator e.
La richiesta di erogazione dell'anticipazione con la relativa documentazione deve essere trasmesse alla Regione
solo ed esclusivamente a mezzo PECall'indirizzo servizio.cinemaespettacolo@pec.rupar.pugl ia.it entro il giorno
30 ottobre 2019. Si precisa che la polizza fideiussoria dovrà essere firmata digitalm ente sia dalla compagnia che
dal contraente. Non saranno accettate richieste di erogazione dell'anticipazione pervenute oltre la data suddetta.
La richiesta di saldo, accompagnata dalla rendicontazione effettuata ai sensi del paragrafo 4.1. del Programma
2018,
deve
essere trasmesse alla Regione solo ed esclusivamente a mezzo PEC all'indir izzo
servizio.cinemaespettaco lo@pec.rupar.puglia.it entro i termini di cui alla lettera d) del precedent e art. 4, pena la
revoca del finanziamento.
Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei
modi di legge.

7.

In caso di mancato completamento del progetto ammesso a finanziamento per il quale si sia provveduto ad
erogare quota del finanziamento stesso, la Regione procederà alla revoca e al recupero delle somme già erogate.
8. Le erogazioni restano, comunque, subordinat e sia all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazion e di spesa presentato, che all'effettivo tr asferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate
nell'ambito dei programmi cui fa rife rimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9. L'invio della domanda di saldo e della documentazione ad essa allegata è adempimento a carico del mittente,
pertanto, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o per consegna effettua ta ad indirizzo
diverso da quello indicato nel presente.
Art. 8 - Rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa sarà verificata sul 100% dei costi ammissibili dichiarati secondo quanto definito dal

paragrafo 4.1. del Programma Straordinario 2018, nonché di quanto previsto dal precedent e art. 6.
2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal Legale Rappresentante del Beneficiario una
attestazione ove risulti che:
a. sono state adempiute tutt e le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia
fiscale;
b. sono stati rispettat i t utti i regolamenti e le norm e comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle
riguardanti gli obbl ighi in mater ia di informazione e pubblicità, quelli in materi a di contratt i di lavoro e di
sicurezza dei luoghi di lavoro, d' impatto ambienta le, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali
disabili;
~
c. sono stati assolti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flu ssi finanziari previsti dall'art. 3 della
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d. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità
previsti Programma Straordinario;
e. non sono state ottenute riduzioni e/ o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali
spese e in quale misura);
f. non sono stati ottenuti ulteriori rimbo rsi, contributi ed int egrazioni di altri soggetti, pubbl ici o pr ivati , nazionali,
regionali , provinciali e/o comunitari ovvero sono stat i ottenuti, quali e in quale misura;
g. il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degl i obiettivi di progetto e di misura
prefissati.
h. trattasi della rendicon tazione fi nale dell'intervento;
i. le altre eventuali spese, sostenute nei term ini di ammissibi lit à delle spese del progetto e ad esso riconducibili,
ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di
contributo.
3. Nel caso di documentazione incompl eta la Regione Puglia provvede a richiede re le necessarie int egrazioni, che
dovranno, pena la revoca del contributo o la non ammissibil ità delle spese oggetto di integra zione, essere fornite
nei 10 giorn i successivi alla richiesta salva motivata richi esta di prorog a entro il medesimo termine di 10 giorni.
4. la Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richied ere l'esibizion e degli ori ginal i di spesa.
5. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal present e articolo non sarà consid erata valida ai fini
della rendicontazione.
6. la rendicontazione qualitat iva delle attività svolt e dovrà essere presentata tramite la moduli stica pred isposta dalla
competente Sezione, dove andranno riportate sia le attivit à previste che quelle effettivamente svolte.
7. A supporto del mode llo andran no allegate, ove necessario, le documen tazioni comprov anti lo svolgimento
dell'attività così come dichiarato (sbigliettamento, numero di rapp resentazioni, conv enzioni , spettato ri non
paganti, luoghi, ecc}.
8. Nel caso in cui il progetto e/o le att ivit à previste siano cofinanziate da altri Avvisi del Dipartim ento Turi smo ed
Economia della Cultura, o dall'Agenzia Regional e Puglia promozione , o dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese o
dalla Fondazione Apulia Film Commission, o da qualsiasi altro ente pubbli co o privato , il rendiconto dovrà
espressamente riportar e il totale delle entrat e ricevute e le spese complessivamente sostenu te. Ciascun
documento di spesa rendicontato dovrà riportare l'a ttestaz ione delle quote di imputazione a valere sulle risorse
indicate in progetto .
9. Nel caso in cui il proget to e/o le attivit à previste siano oggetto di partnership attraverso gli Avvisi dell'Agenzia
Regionale Pugliapromozione, o dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese o della Fondazione Apulia Film Commission,
o con qualsiasi alt ro ente pubblico o privato le spese sostenute direttamente dal partner dovranno essere inserite
nel rendiconto sia in entrata che in uscita.
10. Ai fini del ricono scimento del saldo, le Entrate Finanziarie diverse dal contributo regionale (donazioni,
sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate gener ate dalla realizzazione del progetto} dichiarate in sede di
presentazione della doma nda, dovran no essere attest ate attraverso documentazione idonea ad accertare la
veridicità della somm e iscritte nel Rendiconto finale. La voce delle "Risorse proprie" dichiarate in sede di
presentazione della domanda non potrà in nessun caso subire variazioni in diminuzione.
11. Saranno accettati apporti in natura esclusivament e prov enienti da partnership stipulate con Pubbliche
Amministraz ioni. Per la discipl ina di riconoscimento e relativa quant ificazione si rimanda alla legislazione vigente .
Art. 9 - Controlli

1.

2.
3.
4.

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifi che e
controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'interv ento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso,
il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
I controlli d i cui al punto 1. saranno effettuati secondo quanto previs to dal paragrafo 4 .1. del programma
Straordinario 2018
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rappor to comunqu e nascente con t erzi in dip endenza della real izzazione_.. -~
dell'intervento: Le verifiche effettuate riguardano esclusiva_m
ent e i rapporti che intercor~ono con il Beneficiarioz:§'-' A • ç_. . ;.•
11Beneficiario e impegnato a conservare e rendere d1spon1b1lela documentazione relativa all'op erazione amiftè a,,__
V;'.
a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativ i di spesa annu llati così come indicato al comma 3 de11
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nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per
almeno 3 (tre) anni successivialla chiusura procedurale del Programma.
In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello
comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda
dell'impatto finanziario dell'irre golarit à accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché
al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 10 - Disponibilità dei dati
1.

2.

I dati relativi all'attuazion e dell'int ervento, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputat i al
monitoraggio e al controllo .
I dati generali relativi all'op erazione ammessa a contribuzion e finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno
resi disponibili al pubblico.

Art. 11 - Revoca del finanziamento

li contributo assegnato è oggetto di revoca o decadenza, con provvedimento del Dirigente responsabile, nei
seguenti casi:
1. rinuncia da parte del soggetto beneficiario tenuto conto che costituisce rinuncia anche la mancata sottoscrizione
del presente Disciplinare entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione .La rinuncia al contributo
assegnato comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di quanto già ricevuto;
2. qualora il soggetto beneficiario abbia ottenuto l'assegnazione del contributo sulla base di dati, notizi e o
dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
3. mancato svolgimento dell'att ività finanziata - ovvero realizzazione della stessa in maniera difforme rispetto al
Progetto presentato e tale da risult are non coerente con gli obiettivi e le priorità indicate nel presente Programma
Straordinario - ovvero ne siano modifi cati i contenuti artistico-cult urali
4. mancata o incompleta presentazione delle richieste di liquidazione o della rendicontazione consuntiva;
S. nel caso in cui il Bilancio consuntivo evidenzi una diminuzione del total e dei costi ammissibili, superiore al 30%
rispetto a quello del Bilancio preventivo presentato;
6. nel casi in cui il Bilancio consuntivo evidenzi una diminuzione del total e delle entrate previste, superiore al 30%
rispetto a quello del Bilancio preventivo presentato;
7. mancato rispetto anche di part e degli obblighi previsti dal presente Programma Straordinario;
8. riscontro, in sede di verifica o controllo , di irregolar ità amministrative gravi nella realizzazione del progetto;
9. venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Programma Straordinario che devono perdurare sino
alla data di erogazione finale del contributo;
10. inoltre, alla Regione, previa diffida, è riservato il pot ere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui
il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente , a leggi, regolamenti e
disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione;
11. lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento , il Beneficiario
comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento;
12. è facoltà, inoltre, della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi,
indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso;
13. in caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse
saranno a totale carico del Beneficiario;
14. In caso di revoca il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate tenuto
conto che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restitu iti maggiorati del tasso ufficiale di rif erimento vigente alla data di
stipula del finanziamento, incrementato di 5 punti percentu ali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contribut i e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti
non imputabili al beneficiario, i contributi erogati saranno restituiti maggiorati esclusivamente degli int~
,.:§:;,
calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
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Art . 12 - Prevenzione e repressione della criminal ità organizzata e dei tent ativ i di infiltrazione mafiosa
1.

Il Beneficiario è obbli gato al rispetto della normativa sulla tra cciabilit à fi nanziaria previst a dalla legge 13 agosto
20 10, n. 136 e s.m..

Art . 13 - Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunita rie
1.

Per quant o non espressamente previsto nel presente, si richiamano tutt e le norme di legge regionali, nazionali e
comunit arie vigenti in materia, in quanto applicabili, nonché le disposizioni riportate nel Programma Straordin ario
2018.

Art.14 - Durata
Fermo restando che l'attivi tà oggett o del presente deve essere realizzata e conclusa ent ro e non oltre il 31 dicembre
2019, il present e imp egno scade con l' approvazione della rendicontazione consuntiv a.

(luogo)

(data)

Il Legale Rappresenta nte o delegato

(t imbro e fir ma)

Il prese,
da n.--t--

--
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 11 giugno 2019, n. 639
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – PRESA D’ATTO RINUNCIA
MONTE CELANO ENTE DI FORMAZIONE ONLUS CODICE PROGETTO J3U2WO7 - 3805; ESITI RIESAME
RICORSO LEADER SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE - CAPOFILA RTS CON CONTESTUALE RIDUZIONE DI
SPESA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e
contestualmente ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 16/03/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 19/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di
candidatura al 23/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 4/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale ha
istituito il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito
Visto Il paragrafo G) Procedure e criteri di valutazione dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per
il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE
2014-2020 che definisce le procedure ed i criteri per l’esame di ammissibilità e la valutazione di merito
delle istanze pervenute, disponendo altresì che le predette valutazioni vengano effettuate presso la stessa
Sezione Formazione Professionale;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 5/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 91 del 9/07/2018
avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.
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118/2011 e s.m.i. al fine di ristabilire l’iniziale stanziamento di Euro 10.000.000,00 relativo all’Avviso pubblico
n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
Vista la determinazione dirigenziale n. 433 del 26/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale, dato
l’elevato numero dei progetti presentati, ha integrato il Nucleo per l’esame di ammissibilità;
Vista la determinazione dirigenziale n. 689 del 21/06/2018 di rettifica dell’A.D. 59/2018 sopra citata di
designazione del Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione delle Graduatorie.
VISTO l’atto dirigenziale n. 692 del 22 giugno 2018 avente ad oggetto: POR Puglia FESR - FSE 2014-2020.
Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” - ISTITUZIONE DEL NUCLEO PER L’ESAME Di AMMISSIBILITÀ E
VALUTAZIONE DI MERITO – SECONDA INTEGRAZIONE.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1459 del 02/08/2018 avente ad oggetto la variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al fine di aumentare
di ulteriori Euro 10.000.000, lo stanziamento disponibile per le istanze a valere dell’Avviso pubblico n. 1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1053 del 1/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – MODIFICHE E
INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO ED APPROVAZIONE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1073 del 8/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 131 del 11/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
N. 1053 DEL 1/10/2018 PUBBLICATA IN BURP N. 128 DEL 4/10/2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 11347 del 26/11/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 155 del 6/12/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – SCORRIMENTO
GRADUATORIE APPROVATE CON A.D. N. 864 DEL 3/08/2018 PUBBLICATO IN B.U.R.P. N. 107 DEL 16/08/2018
E CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1438 del 11/12/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 1 del 3/01/2019 avente
ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – ESITI RIESAME RICORSI
GRADUATORIE APPROVATE CON A.D. N. 864 DEL 3/08/2018 PUBBLICATO IN B.U.R.P. N. 107 DEL 16/08/2018
E CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1495 del 17/12/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 161 del 20/12/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1053/2018 E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.
Vista la determinazione dirigenziale n. 141 del 26/02/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 25 del 26/02/2019
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1495/2018 E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 141 del 26/02/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 25 del 26/02/2019
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – Sostituzione
componente del Nucleo di Ammissibilità e Merito.
Sulla base dell’istruttoria emerge quanto segue:
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Con D.G.R. del 5 settembre 2017, n. 1416 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 15/09/2017 è stato approvato
lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019 che disponeva uno
stanziamento complessivo pari ad Euro 10.000.000,00.;
Con A.D. n. 59 del 24/01/2018 pubblicato sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico
n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
Con D.G.R. n. 952 del 05/06/2018, pubblicata sul BURP n. 91 del 09/07/2018, poiché nel corso dell’esercizio
finanziario 2017 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con DGR n. 1416 del 5/09/2017
per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate, è stato approvato il provvedimento di
variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che
ha ristabilito l’iniziale stanziamento di € 10.000.000,00 in riferimento al POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE IX - Azione 9.8. - di Avviso Pubblico n. 1/FSE 2018 Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica
di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.);
In considerazione dell’elevato numeri di progetti pervenuti con le istanze in esito all’Avviso Pubblico citato, con
D.G.R. n. 1459 del 2/08/2018 pubblicata sul BURP n. 117 del 10/09/2018 è stata approvata la variazione al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che ha incrementato
lo stanziamento finalizzato alla realizzazione dei corsi di formazione di cui all’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
portando le risorse finanziarie complessive ad Euro 20.000.000,00.
Con A.D. n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 sono state approvate le graduatorie
dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso pubblico e la contestuale disposizione di
accertamento e impegno di spesa.
Secondo le risultanze delle valutazioni di merito approvate con l’A.D. 864/2018 sopra citato, sono risultati
idonei n. 222 progetti per un costo complessivo di € 33.166.800,00 in quanto, come stabilito dall’Avviso
pubblico n. 1/FSE/2018, hanno raggiunto la soglia dei 120 punti; ma sulla base delle risorse disponibili, alla
data dell’atto dirigenziale citato, è stato possibile finanziare solo 127 progetti ripartiti nelle sei graduatorie
provinciali.
Con D.G.R. n. 1939 del 30/10/2018, in considerazione del crescente fabbisogno in termini di risorse umane
specializzate secondo la qualifica di Operatore Socio Sanitario è risultato crescente negli ultimi anni su tutto
il territorio, con la finalità di incrementare ulteriormente il numero, sino a circa 4.000 unità, delle persone
disoccupate al momento dell’iscrizione ai corsi che potrebbero conseguire una qualifica con elevatissime
possibilità di rapida collocazione lavorativa, è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che ha incrementato lo stanziamento finalizzato
alla realizzazione dei corsi di formazione di cui all’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 per Euro 13.166.800,00
portando le risorse finanziarie complessive ad Euro 33.166.800,00 perseguendo l’obbiettivo di finanziare tutti
i progetti formativi risultati idonei, secondo l’A.D. 864/2018, ma non finanziati.
Con successivo atto dirigenziale n. 1347 del 26/11/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 155 del 6/12/2018 è
stato disposto lo scorrimento graduatorie approvate con A.D. n. 864/2018 ed la contestuale disposizione
di accertamento e impegno di spesa finanziando i i restanti 95 progetti formativi risultati idonei, ma non
finanziati con il precedente A.D. 864/2018 sopra citato
A seguito della pubblicazione delle graduatorie approvate con l’AD. 864/2018, sono pervenuti alla Sezione
Formazione Professionale alcuni ricorsi e richieste di riesame da parte di Soggetti attuatori in merito alle
valutazioni dei relativi progetti presentati che non risultavano essere stati finanziati.
Con A.D. n. 1438 del 11/12/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 1 del 3/01/2019, a seguito delle valutazioni di
merito del Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito (istituito con n. A.D. n. 367/2018,
integrato ed ampliato con AA.DD. n. 433/2018 e n. 692/2018), in riferimento ai ricorsi ed alle istanze di
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riesame, si è preso atto degli esiti trasmessi dal citato Nucleo e sono risultati accolti i ricorsi ed ammessi a
finanziamento numero 6 progetti.
Con nota trasmessa a mezzo PEC il 14 gennaio 2019, agli atti della Sezione con Prot. n°
AOO137/29/01/2019/0002779 il soggetto attuatore Associazione Monte Celano Ente di Formazione Onlus,
in riferimento al progetto codice J3U2WO7–3805 finanziato con A.D. n. 1347 del 26/11/2018 pubblicato
sul B.U.R.P. n. 155 del 6/12/2018 per Euro 149.400,00, ha comunicato di rinunciare al progetto formativo
assegnato avendo richiesto anche la sospensione dell’accreditamento.
Pertanto con il presente atto occorre prendere atto della rinuncia e disporre la relativa riduzione di spesa.
Su convocazione della Dirigente della Sezione, a seguito dell’istanza di riesame di Leader Società Cooperativa
Consortile - Capofila RTS (costituito da Leader Società Cooperativa Consortile, AIM2001 Associazione
Istruzione Milano, COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ARTEMIDE” e CRESCO) in riferimento ai due progetti
presentati codice KXLY6G0-3946 e KXLY6G0-3943, il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di
merito, istituito con n. A.D. n. 367/2018, integrato ed ampliato con AA.DD. n. 433/2018 , n. 692/2018 e n.
592/2019, si è riunito ed ha proceduto all’analisi del ricorso
Al termine delle operazioni il Nucleo di valutazione già citato ha trasmesso le risultanze delle valutazioni
di merito effettuate, come da verbale e relativi allegati agli atti della Sezione, di cui si prende atto e che si
approva con il presente provvedimento; secondo lo stesso verbale risulta accolto il ricorso in questione
limitatamente al progetto codice KXLY6G0-3946 denominato “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - OSS TA 2” con sede a Taranto in Via Fiume, 21 che risulta
finanziabile avendo raggiunto il punteggio complessivo pari a 138, così come riportato all’Allegato 1 Riesame
- Elenco progetti del ricorso.
Pertanto, preso atto delle risorse che si sono rese disponibili a seguito della rinuncia dell’Associazione Monte
Celano, con la presente determinazione occorre, oltre a prendere atto dell’accoglimento del ricorso relativo
al progetto codice KXLY6G0-3946, ammettere a finanziamento lo stesso progetto, come dettagliatamente
specificato nel seguente prospetto:

Codice Progetto

KXLY6G0-3946

Ragione sociale
Soggetto
Attuatore
Leader Società
Cooperativa
Consortile

Tipo
Beneficiario

R.T.S.

Provincia
Sede

TA

Indirizzo
Sede

Via Fiume,
21 - Taranto

Denominazione
progetto

OSS TA 2

Importo
(Euro)

149.400,00

È necessario, di conseguenza disporre la contestuale riduzione di spesa relativa all’Associazione Mote Celano
ed il nuovo impegno di spesa per Euro 149.400,00 a favore di Leader Società Cooperativa Consortile - Capofila
RTS.
È necessario, inoltre, definire, per i progetti ammessi a finanziamento con il presente provvedimento,
la decorrenza ed il termine ultimo per la presentazione della documentazione ai fini della successiva
sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, come stabilito con l’atto dirigenziale n. 1053 del 1/10/2018,
pubblicato sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018.
La documentazione in esame, propedeutica alla sottoscrizione dell’atto unilaterale, dovrà essere trasmessa
dal Soggetto attuatore del progetto ammesso a finanziamento con il presente provvedimento, secondo
l’elenco, le indicazioni e le specificazioni contenute nell’A.D. n. 1053 del 1/10/2018, pubblicato in B.U.R.P. n.
128 del 4/10/2018, nonché relativa rettifica adottata con A.D. n. 1073 del 8/10/2018, pubblicata in B.U.R.P. n.
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del /10/2018, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
BILANCIO REGIONALE VINCOLATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 APPROVATO CON LL.RR. N. 67/2018, 68/2018 E D.G.R. N. 95/2019


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (All. n.7 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.):
- Dipartimento:
62 – Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sezione:
11 – Sezione Formazione Professionale

Riduzione della spesa in competenza E.F. 2019 perfezionata con A.D. n.1347 del 26/11/2018




La spesa in competenza E.F. 2019 già perfezionata con A.D. n.1347 del 26/11/2018, a seguito di rinuncia di
n.1 soggetto beneficiario viene ridotta con il presente atto di € 149.400,00 così come segue:
- Missione :
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma :
04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione
professionale
- Prog. p.1, lett. i) all. 7, D.Lgs. 118/2011: 1502 - Formazione Professionale
- Titolo :
01 - Spese correnti
- Macroaggregato :
04 - Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario :
U.1.04.04.01.001 (capitoli U1504001)
- Codice transazione Europea:
 per ENTRATA:
2 (capitolo E2032430)
 per SPESA:
8 (capitolo U1504001)
Capitolo spesa: U1504001 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE
ANCHE NON PROFESSIONALE – TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” (Piano conti finanziario:
U.1.04.04.01.001, Codice transazione europea 8)

Riduzione di spesa
Beneficiario
Rinunciante

N. Impegno

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore Spesa

Importo da
ridurre

ASSOCIAZIONE
MONTE
CELANO

3019003754

1504001

2019

149.400,00

€ 149.400,00

E.F. 2019

Nuovo Impegno di Spesa per il complessivo importo di € 149.400,00 in favore di:
CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

LOCALITÀ

IMPORTO
FINANZIATO

04622820720

Leader Società
Cooperativa Consortile

VIALE LUIGI
EINAUDI, 15

BARI

€ 149.400,00



Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 149.400,00, trova copertura così come segue:
- Missione :
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 149.400,00, trova copertura così come segue:
- Missione :
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma :
04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione
professionale
- Prog. p.1, lett. i) all. 7, D.Lgs. 118/2011:
1502 - Formazione Professionale
- Titolo :
01 - Spese correnti
- Macroaggregato :
04 - Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario :
U.1.04.04.01.001 (capitoli U1504001)
- Codice transazione Europea:
 per ENTRATA:
2 (capitolo E2032430)
 per SPESA:
8 (capitolo U1504001)



Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto Patto per il
Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.



Si attesta che l’importo di € 149.400,00 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.



Ai sensi della D.G.R. n.833/2016 e del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011, viene effettuata con il presente atto la Disposizione di Obbligazione
Giuridica Perfezionata della complessiva somma di € 149.400,00 corrispondente ad O.G.V. perfezionata
mediante impegno di spesa assunto con il presente atto come di seguito specificato:
capitolo spesa U1504001 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE
ANCHE NON PROFESSIONALE – TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” (Piano conti finanziario:
U.1.04.04.01.001, Codice transazione europea 8) € 149.400,00 di cui:
E.F. 2019 = € 149.400,00



Causale di impegno: POR Puglia F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso
dell’esercizio finanziario 2019 secondo il cronoprogramma sopra riportato:
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti rispetto ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. 145/2018, commi da 819 a 843.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Anna Lobosco

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
-

di prendere atto della rinuncia Associazione Monte Celano Ente di Formazione Onlus, in riferimento
al progetto codice J3U2WO7 – 3805;

-

di disporre la relativa riduzione di spesa per Euro 149.400,00, così come riportato nella sezione degli
adempimenti contabili;;

-

di prendere atto dell’accoglimento della richiesta di riesame alle valutazioni di merito ed alle graduatorie
approvate con A.D. n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 per il progetto
di Leader Società Cooperativa Consortile - Capofila RTS codice KXLY6G0-3946 e di approvarlo come
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specificato all’Allegato 1 Riesame - Elenco progetti del ricorso, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
-

di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di Euro 149.400,00, così
come riportato nella sezione degli adempimenti contabili;

-

di ammettere a finanziamento n° 1 progetto come da prospetto di seguito riportato:

Codice
Progetto

KXLY6G0-3946

Ragione sociale
Soggetto
Attuatore
Leader Società
Cooperativa
Consortile

Tipo
Beneficiario

R.T.S.

Provincia
Sede

TA

Indirizzo
Sede
Via Fiume,
21 - Taranto

Denominazione
progetto

OSS TA 2

Importo
(Euro)

149.400,00

-

di stabilire che la documentazione propedeutica alla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo,
dovrà essere trasmessa dal Soggetto attuatore del progetto ammesso a finanziamento con il presente
provvedimento, secondo l’elenco, le indicazioni e le specificazioni contenute nell’A.D. n. 1053 del
1/10/2018, pubblicato in B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018, nonché relativa rettifica adottata con A.D.
n. 1073 del 8/10/2018, pubblicata in B.U.R.P. n. del /10/2018, entro e non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a
cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94, con valore di notifica
per tutti i soggetti che hanno presentato istanza a valere dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.

-

Il presente provvedimento, composto da n. 10 pagine:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Codice
CORSO

Ragione Sociale
Soggetto attuatore

Partita Iva
Tipo
Comune
Soggetto Beneficiari
attuatore
o

KXLY6G0 KXLY6G0 - 3 Leader Società Cooperativ 046228207 R.T.S.
Taranto
KXLY6G0 KXLY6G0 - 3 Leader Società Cooperativ 046228207 R.T.S.
Taranto
Nota:
(*) in grassetto i punteggi che risultano variati rispetto alle precedenti valutazioni

Codice
Pratica

TA
TA

provincia

Via Fiume, 21
Via Fiume, 21

Indirizzo

OSS TA 1
OSS TA 2

149.400,00
149.400,00

Importo (Eiro)

24
24

1.1 coerenza
dell'impianto
didattico
complessivo
- punteggio

27
27
10,5

21

1.2 qualità e coerenza
1.3 qualità
orientamento e
partnership
accompagnamento - impianto didattico punteggio
punteggio

Allegato 1 Riesame - Elenco progetti del ricorso (*)
Denominazione
Progetto

10,5
17,5

1.4 qualità
partnership
tirocinio punteggio

21
21

1.5 tirocinio punteggio

9
9

1.6 verifica degli
apprendimenti punteggio

9

10,5

1.7 partner privati
per inserimento
dei qualificati punteggio

15

Premialità
R.T.S.punteggio

118

138

TOTALE
PUNTI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 18 giugno 2019, n. 714
“Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità di ente titolato, alla Sperimentazione del
modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente
familiare”)” di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019 – AD. 433 del 02/05/2019. Approvazione esiti
dell’istruttoria.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
VISTA la relazione di seguito riportata:

Visti:
-

-

-

-

La Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
la Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente
del 23 maggio 2018;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del
18 giugno 2009;
Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale
e informale (2012/C 398/01);
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute;
la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
il D-Lgs.16 gennaio 2013,n.13 ”Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni
regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
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-
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formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13.”;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 gennaio 2018 riguardante l’istituzione
del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione
delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le
modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della
rete dei Servizi per il lavoro.
La DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
La DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
La DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di
Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese
nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
La D.G.R. n.1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di
Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della
procedura di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di
specifiche Norme di settore”;

con D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale” è stata stabilita la collaborazione interistituzionale
(Regione-Università- Servizi per l’Impiego-Ufficio scolastico regionale) nelle attività di costruzione e sviluppo
del sistema istruzione-formazione-lavoro basato sulle competenze.
Con Deliberazione n. 1147 del 26/07/2016, la Giunta Regionale ha adottato le “Linee Guida per la costruzione
del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”, rinviando a
successivi atti l’approvazione delle procedure e disposizioni operative per la messa in opera del sistema e la
relativa sperimentazione.
Con la suddetta D.G.R. n. 1147 del 24/07/2016, si è definita una distribuzione dei servizi sul territorio che si
fonda su una stretta collaborazione interistituzionale tra Regione, CTI, Università e Ufficio Scolastico Regionale,
prevedendo che, in fase di prima implementazione e sperimentazione del Sistema, l’erogazione degli stessi
venga effettuata da tali soggetti pubblici.
Inoltre, nello stesso provvedimento veniva stabilito che la Regione, anche a seguito delle attività di
monitoraggio della prima fase di attuazione del Sistema, potrà individuare a fronte di particolari esigenze o a
seguito dell’evoluzione che potranno subire le strutture individuate, soggetti ulteriori che verranno autorizzati
a svolgere i servizi anche in forma temporanea (a titolo esemplificativo soggetti accreditati per i servizi privati
al lavoro, imprese, associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni non
profit con personalità giuridica, Centri Servizio di Volontariato, Imprese sociali).
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Con Deliberazione n. 980 del 20 giugno 2017 è stato approvato lo schema di “PROTOCOLLO D’INTESA per la
costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)” tra
Regione Puglia - Università – Politecnico, sottoscritto il 20 giugno 2018.
Successivamente, con Deliberazione n. 471 del 14 marzo 2019, la Giunta Regionale ha formalmente istituito il
Tavolo per l’apprendimento permanente e approvato lo schema di “PROTOCOLLO D’INTESA per la costruzione
e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)” tra Regione Puglia
e Ufficio Scolastico Regionale – in via di sottoscrizione – finalizzato al coinvolgimento dei Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA) nell’attuazione dei servizi suddetti.
Infine, con D.G.R. n. 632 del 04/04/2019, la Regione Puglia ha proseguito il percorso, definendo il modello
operativo di erogazione del servizio IVC, ed ha inteso procedere, prima della sua adozione definitiva, ad una
sperimentazione su un ampio e significativo campione di utenza selezionato, al fine di poterne monitorare
l’andamento e gli eventuali correttivi da apportare.

ATTESO CHE;
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 394 del 18/04/2019 è stata approvata
la procedura di “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione e
Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)” destinata all’individuazione dei destinatari delle sole
attività previste dalla sperimentazione suddetta per l’accesso gratuito al Servizio di individuazione validazione
delle competenze (IVC) e alla conseguente procedura di certificazione per l’acquisizione di qualifica
professionale regionale;
- con successivo A.D. N. 433 del 02/05/2019 è stata approvata la “Manifestazione di interesse per la
partecipazione, in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione
delle competenze di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”;
- detta “Manifestazione d’interesse” è destinata all’individuazione dei Soggetti titolati, compresi tra quelli
indicati nei protocolli di intesa di cui alle D.G.R. n. 980 del 20 giugno 20175 e n. 471 del 14/03/20196, per
l’erogazione del servizio di IVC come previsto nella sperimentazione suddetta;
- che i risultati di questo percorso pilota, finanziato a valere sulle RISORSE LIBERATE, saranno utilizzati per
poter declinare il Sistema di IVC a regime;
CONSIDERATO CHE:
- al termine della prima scadenza, fissata al 30 maggio, risultavano trasmesse a mezzo pec n. 10 candidature;
- che si è proceduto con l’istruttoria delle candidature pervenute e relative integrazioni, secondo le
indicazioni riportate al paragrafo “7. Fase istruttoria ed esiti”;
- gli esiti dell’istruttoria, dettagliati nell’allegato A al presente atto, sono di seguito sinteticamente riportati:
o N. 9 candidature hanno superato la fase istruttoria con esito positivo;
o N. 1 candidatura non ha superato la fase istruttoria, per le motivazioni descritte nell’allegato A;
con il presente Atto si procede all’approvazione degli esiti dell’istruttoria effettuata sull’istanza di adesione alla
“Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio
di Individuazione e validazione delle competenze di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019” e a pubblicare
l’elenco dei soggetti ammessi e non ammessi, sub allegato A al presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
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.
DETERMINA
•

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

•

di approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata sulle istanza di adesione alla “Manifestazione di interesse
per la partecipazione, in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e
validazione delle competenze di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”, pervenute alla prima scadenza
del 30/05/2019, dettagliatamente riportati nell’elenco dei soggetti Proponenti,, sub allegato A al
presente atto;

•

di RICONOSCERE i soggetti AMMESSI di cui all’allegato A, quali Soggetti titolati per l’erogazione
dei servizi di IVC nell’ambito della sperimentazione di cui alla D.G.R. n. 632/2019 e che gli stessi
prenderanno in carico i destinatari secondo gli elenchi che saranno adottati con successivo atto della
scrivente Sezione;

•

di stabilire che, con successivo atto della Sezione formazione Professionale sarà adottato lo schema
di Atto Unilaterale d’Obbligo per la gestione delle attività da parte dei Soggetti Titolati, per la
rendicontazione delle spese, a valere sulle RISORSE LIBERATE, e la verifica delle attività di erogazione
del servizi;

•

di dare atto che la possibilità di inoltrare istanza per la manifestazione di interesse resterà aperta e le
istanze saranno esaminate secondo l’ordine di arrivo;

•

di dare atto che detta “Manifestazione d’interesse” è destinata all’individuazione dei Soggetti titolati
per l’erogazione del servizio di IVC come previsto nella sperimentazione suddetta e che i risultati di
questo percorso pilota saranno utilizzati per poter declinare il Sistema di IVC a regime;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, al fine
di favorirne la massima diffusione.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, è composto da n. 5 pagine, più l’allegato A
composto da n. 1 pagina per complessive n. 6 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;

-

è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personale e s.m. e i;

-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore alla Formazione e Lavoro, al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro nonché a tutti i soggetti interessati per gli adempimenti di
competenza;

-

sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia;
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sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.).

le sottoscritte attestano che
− il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale
e comunitaria;
− il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione finale, è conforme alle risultanze
istruttorie;
− è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna LOBOSCO

24/05/2019 30/05/2019 14/06/2019

21/05/2019 e
30/05/2019

30/05/2019 e
06/06/2019

30/05/2019 14/06/2019

12/06/2019

14/06/2019

14/06/2019 17/06/2019 17/06/2019

17939 /
18995/21
400

17315 e
18992

18994 e
20019

18993/21
401

20855

21396

21397 /
21473
/21522

29/05/2019

80002170720

94045260711

CAP (Centro di Servizi
Ateneo per
l'Apprendimento
Permanente)
Unuversità degli studi
di Bari

Università degli Studi
di Foggia

91080110744

94097430717

Centro Provinciale
Istruzione Adulti
FOGGIA

Centro Provinciale
Istruzione Adulti
BRINDISI

4497020729

83158938

885447803

803210461

080 - 9184970

Centro Provinciale
Istruzione Adulti BARI 93450060723
1

Nuovi orizzonti scs

0832 - 291111

0833955022

0883 - 246541

0881- 338312

0805714200 -0805714088

099376123

N. tel.

80008870752

Università del Salento

Centro Provinciale
93126650758
Istruzione Adulti Lecce

90102140721

90230200736

Centro Provinciale
Istruzione Adulti Taranto 1

CENTRO PROVINCIALE
PER L’ISTRUZIONE
DEGLI ADULTI "CPIA BAT"

Codice Fiscale

Denominazione

tamm128006@pec.istruzione.it

universitabari@pec.it
servizio.cap@pec.uniba.it

tamm128006@istruzione.it

rettore@uniba.it
sportello.cap@uniba.it

brmm07900g@istruzione.it

fgmm15400a@istruzione.it

formazione@coopnuoviorizzonti.it

bamm29700r@istruzione.it

brmm07900g@pec.istruzione.it

fgmm15400a@pec.istruzione.it

nuoviorizzonti@pec.it

bamm29700r@pec.istruzione.it

Viale della Libertà 1

via SBANO 5/B

Via Archimede snc

Brindisi

Foggia

Gravina in Puglia

BARI

LECCE

Campus Ecotekne - Plesso College
della Scuola Superiore ISUFI, via per
segreteria.rettore@unisalento.it amministrazione.centrale@cert-unile.it
Monteroni, 73100

Largo Ubano II

LECCE

lemm31000r@pec.istruzione.it

SEDE 1 via Luigi Pappacoda, n. 15 in
Lecce;
SEDE 2 via Gabriele D’Annunzio, n.
3 in Ugento ;
SEDE 3 - via Erriquez, sn Fraz.
Depressa in Tricase

lemm31000r@istruzione.it

ANDRIA

bamm301007@pec.istruzione.it

FOGGIA

BARI

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro -CAP UNIBA - ingresso Via
Crisanzio

Via Arpi 176

Taranto

CITTA'

Corso Vittorio Emanuele II n. 9

Indirizzo/
sede operativa (non legale)

Via Comuni di Puglia n.4 (presso la
Scuola Sec. I grado ”G. Salvemini”)

bamm301007@istruzione.it

altaformazione@unifg.it

protocollo@cert.unifg.it

PEC

DATI ANAGRAFICI SOGGETTO PROPONENTE

email

I

18552

29/05/2019

24/05/2019 14/06/2019

17937/21
399

18548

Data Ingresso

N.
Protocollo
ingresso

Dati istanza

ALLEGATO A

BR

FG

BA

BA

LE

LE

BT

FG

BA

TA

Provincia

Presentata da soggetto titolato D.G.R. n. 980 del 20 giugno 2017, n.471 del 14
marzo 2019 e n.632 del 04/04/2019
SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Completa dei dati e delle informazioni essenziali per l'identificazione e l'istruttoria
delle istanze
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pervenuta nelle forme indicate al paragrafo 6 ( via posta elettronica certificata e
corredata dalla manifestazione di interesse firmata digitalmente)
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ISTRUTTORIA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Corredata dei documenti e dichiarazioni prerviste al paragrafo 6 (Documento
riconoscimento del sottoscrittore della manifestazione di interesse e CV delle
risorse)

ELENCO SOGGETTI PROPONENTI: ESITI ISTRUTTORIA

Completa degli elementi a garanzia dei requisiti logistico/amministrativi
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Completa della documentazione a garanzia dei requisiti professionali
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO/NON
AMMESSO
NOTE

Integrazione del 17/06/2019.
L'ente
non indica un numero massimo di utenti da
accogliere.
*
L'Ente si dichiara disponibile ad individuare e
comunicare gli ESFP all'avvio della sperimentazione

* 2 PERSONE RICONPRONO ENTRAMBI I RUOLI EITC
/EVCC
**
L'Ente si dichiara disponibile ad individuare e
comunicare gli ESFP all'avvio della sperimentazione

Il proponente non rientra tra i soggetti ammissibili
alla sperimentazione (soggetto titolato di cui alle
D.G.R. n. 980 del 20 giugno 20177, n. 471
del 14 marzo 2019 e n. 632 del 04/04/2019)

* 3 PERSONE RICONPRONO ENTRAMBI I RUOLI EITC
/EVCC
**L'Ente si dichiara disponibile ad individuare e
comunicare gli ESFP all'avvio della sperimentazione

Integrazione del 06/06/2019.
*
L'Ente si dichiara disponibile ad individuare e
comunicare gli ESFP all'avvio della sperimentazione

L'ente non indica un numero massimo di utenti da
accogliere

Integrazione del 12/06/2019
* 7 PERSONE RICONPRONO ENTRAMBI I RUOLI EITC
/EVCC
** L'Ent
si dichiara disponibile ad individuare e comunicare
gli ESFP all'avvio della sperimentazione

* L'Ente si dichiara disponibile ad individuare e
comunicare gli ESFP all'avvio della sperimentazione

L'ente dichiara di essere disponibile a prendere in
carico ulteriori utenti nella fase immediatamente
successiva a quella iniziale.

Integrazione del 06/06/2019
* 2 PERSONE RICONPRONO ENTRAMBI I RUOLI EITC
/EVCC
**
L'Ente si dichiara disponibile ad individuare e
comunicare gli ESFP all'avvio della sperimentazione

ESITO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 18 giugno 2019, n. 717
A.D. n. 394 del 18/04/2019 “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla Sperimentazione del modello
operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”)” di
cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019. Approvazione esiti istruttoria delle istanze pervenute al 30/05/2019.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
VISTA la relazione di seguito riportata:

Visti:
-

-

-

-

-

La Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
la Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente
del 23 maggio 2018;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del
18 giugno 2009;
Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale
e informale (2012/C 398/01);
la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
il D-Lgs.16 gennaio 2013,n.13 ”Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MiUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni
regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13.” ;
il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante
l’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
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BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le
modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della
rete dei Servizi per il lavoro.
La DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
La DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
La DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di
Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese
nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
La D.G.R. n.1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di
Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della
procedura di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di
specifiche Norme di settore”;

CONSIDERATO CHE:
- con D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale” è stata stabilita la collaborazione interistituzionale
(Regione-Università- Servizi per l’Impiego-Ufficio scolastico regionale) nelle attività di costruzione e sviluppo
del sistema istruzione-formazione-lavoro basato sulle competenze.
- con Deliberazione n. 1147 del 26/07/2016, la Giunta Regionale ha adottato le “Linee Guida per la costruzione
del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”, rinviando a
successivi atti l’approvazione delle procedure e disposizioni operative per la messa in opera del sistema e la
relativa sperimentazione.;
- con la suddetta D.G.R. n. 1147 del 24/07/2016, si è definita una distribuzione dei servizi sul territorio che si
fonda su una stretta collaborazione interistituzionale tra Regione, CTI, Università e Ufficio Scolastico Regionale,
prevedendo che, in fase di prima implementazione e sperimentazione del Sistema, l’erogazione degli stessi
venga effettuata da tali soggetti pubblici;
- inoltre, nello stesso provvedimento veniva stabilito che la Regione, anche a seguito delle attività di
monitoraggio della prima fase di attuazione del Sistema, potrà individuare a fronte di particolari esigenze o a
seguito dell’evoluzione che potranno subire le strutture individuate, soggetti ulteriori che verranno autorizzati
a svolgere i servizi anche in forma temporanea (a titolo esemplificativo soggetti accreditati per i servizi privati
al lavoro, imprese, associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni non
profit con personalità giuridica, Centri Servizio di Volontariato, Imprese sociali);
- con Deliberazione n. 980 del 20 giugno 2017 è stato approvato lo schema di “PROTOCOLLO D’INTESA per la
costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)” tra
Regione Puglia - Università – Politecnico, sottoscritto il 20 giugno 2018;
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- con Deliberazione n. 471 del 14 marzo 2019, la Giunta Regionale ha formalmente istituito il Tavolo per
l’apprendimento permanente e approvato lo schema di “PROTOCOLLO D’INTESA per la costruzione e
attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)” tra Regione Puglia
e Ufficio Scolastico Regionale – in via di sottoscrizione – finalizzato al coinvolgimento dei Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA) nell’attuazione dei servizi suddetti;
- con D.G.R. n. 632 del 04/04/2019, la Regione Puglia ha proseguito il percorso, definendo il modello
operativo di erogazione del servizio IVC, ed ha inteso procedere, prima della sua adozione definitiva, ad una
sperimentazione su un ampio e significativo campione di utenza selezionato, al fine di poterne monitorare
l’andamento e gli eventuali correttivi da apportare;

ATTESO CHE:
- in ragione dell’importanza del settore nel contesto regionale e la presenza di esperienze analoghe in altre
Regioni tale campione di utenza è stato individuato nelle persone occupate nell’ambito dei servizi socioassistenziali con esperienze lavorative significative;
- con A.D. n. 394 del 18/04/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 24-4-2019,
è stata approvata la “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione
e Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)”;
- alla scadenza del 30 maggio 2019 (prima finestra temporale), risultavano pervenute presso gli uffici della
Sezione Formazione professionale n. 147 istanze;
- come previsto nella “Chiamata” (par. G) PROCEDURE E CRITERI PER L’ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ), la
Sezione Formazione Professionale ha proceduto alla verifica delle suddette istanze sulla base dei criteri ivi
rappresentati;
- gli esiti di seguito sinteticamente riepilogati, sono dettagliati negli allegati, parti integranti del presente atto:
- n. 93 istanze sono AMMESSE alla sperimentazione, come analiticamente riportato nell’allegato A,
parte integrante del presente atto;
- n. 3 istanze risultano NON AMMESSE, per le motivazioni riportate nell’Allegato B al presente atto;
- per n. 51 istanze, riportate nell’Allegato C al presente atto, è necessaria un’INTEGRAZIONE
documentale al fine di completare l’istruttoria;
con il presente atto si procede, dunque, ad approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata sulle domande di
accesso alla sperimentazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze (ivc) (“assistente
familiare”), pervenute entro il termine del 30/05/2019 (prima finestra temporale), con riferimento alla
“Chiamata ai destinatari per l’accesso alla Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione
e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”) di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019.”,
approvata con A.D. n. 394 del 18/04/2019.

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 e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
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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.

DETERMINA
•
•

•

•

•
•

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata sulle domande di accesso alla sperimentazione del
servizio di individuazione e validazione delle competenze (ivc) (“assistente familiare”), pervenute
entro il termine del 30/05/2019 (prima finestra temporale) – n. 147 istanze - con riferimento alla
“Chiamata ai destinatari per l’accesso alla Sperimentazione del modello operativo del servizio di
Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”) di cui alla D.G.R. n. 632
del 04/04/2019.”, approvata con A.D. n. 394 del 18/04/2019;
di adottare gli elenchi relativi all’istruttoria espletata, come di seguito riportati, parti integranti del
presente atto:
− Allegato A “Elenco delle istanze AMMESSE” alla sperimentazione (n. 93), nel quale vengono
riportati per estratto i dati dei destinatari che potranno accedere al servizio sperimentale di
IVC;
− Allega B “Elenco delle istanze NON AMMESSE” (n. 3), per le motivazioni ivi riportate;
− Allegato C Elenco delle istanze per le quali è necessaria un’INTEGRAZIONE documentale al
fine di completare l’istruttoria (n. 51 istanze);
di dare atto che l’Allegato A costituisce il PRIMO ELENCO dei destinatari ammessi ad usufruire
gratuitamente del servizio di Individuazione e validazione delle Competenze nell’ambito della
sperimentazione “Assistente familiare”;
di dare atto che le relative istanze saranno prese in carico dal/dai soggetto/i titolato/i riportato/i nello
stesso allegato A che provvederà/anno a contattare ciascun destinatario al fine di avviare il servizio;
di dare atto che la distribuzione dei destinatari tra i soggetti titolati, il cui riconoscimento è avvenuto
con A.D. 714 del 18 giugno 2019, è stata effettuata d’ufficio, tenendo conto del luogo di residenza/
domicilio dichiarato nonché della disponibilità di utenza da accogliere espressa da ciascun soggetto
titolato e che tale distribuzione potrà essere oggetto di modifica preventivamente concordata con
l’amministrazione regionale;

•

di dare atto che la “Chiamata” resterà aperta secondo le finestre temporali riportate nello stesso
allegato A all’A.D. n. 394 del 18/04/2019;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, al fine
di favorirne la massima diffusione.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, è composto da n. 5 pagine, più l’allegato A
composto da n. 12 pagg., l’Allegato B composto da n. 1 pag., l’Allegato C composto da n. 4 pagg., per
complessive n. 22 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;

-

è redatto per estratto nel rispetto della tutela della riservatezza secondo quanto disposto dal D.lgs.
196/03 in materia di protezione dei dati personale e s.m. e i;

-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore alla Formazione e Lavoro, al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro;
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-

sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia;

-

sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.).

le sottoscritte attestano che
− il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale
e comunitaria;
− il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione finale, è conforme alle risultanze istruttorie;
− il presente provvedimento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente ed è stato predisposto per estratto per la pubblicità legale.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna LOBOSCO

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

14468

14469

14470

14471

14472

14588

14590

DATA INGRESSO

14467

N. PROT
INGRESSO

BO

II

VD

SAM

DDAM

PL

CP

LSA

INIZIALI NOME
COGNOME

LE

LE

LE

LE

SAN DONATO DI
LECCE

SAN DONATO DI
LECCE

SAN DONATO DI
LECCE

SAN DONATO DI
LECCE

LE

LE

Carmiano

SAN DONATO DI
LECCE

LE

LE

SAN DONATO DI
LECCE

SURBO

PROV

CITTA'

DATI ANAGRAFICI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Università del Salento

Università del Salento

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPLETA dei dati
PERVENUTA nelle
e delle
forme indicate al
informazioni
paragrafo F) (A
essenziali per
MANO O CORRIERE,
l’identificazione e
DATA ARRIVO)
l’istruttoria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pagina 1

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

eventuali titoli
pregressi

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
pubbliche/private/
Comune della
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
afferenti alla figura
sociosanitario e
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
permesso di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
soggiorno
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note
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30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

02/05/2019

14592

14593

14597

14600

14604

14606

14817

DATA INGRESSO

14591

N. PROT
INGRESSO

CM

PR

SR

RS

CAM

CM

CS

RF

INIZIALI NOME
COGNOME

LE

LE

SAN DONATO DI
LECCE

SAN DONATO DI
LECCE

MONTERONI

LECCE

Campi Salentina

GUAGNANO

LE

LE

LE

LE

LE

LE

SAN DONATO DI
LECCE

VEGLIE

PROV

CITTA'

DATI ANAGRAFICI

Università del Salento

Università del Salento

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Università del Salento

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPLETA dei dati
PERVENUTA nelle
e delle
forme indicate al
informazioni
paragrafo F) (A
essenziali per
MANO O CORRIERE,
l’identificazione e
DATA ARRIVO)
l’istruttoria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pagina 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

eventuali titoli
pregressi

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
pubbliche/private/
Comune della
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
afferenti alla figura
sociosanitario e
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
permesso di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
soggiorno
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note
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02/05/2019

02/05/2019

02/05/2019

02/05/2019

06/05/2019

06/05/2019

07/05/2019

09/05/2019

14820

14821

14823

15272

15285

15404

15636

DATA INGRESSO

14819

N. PROT
INGRESSO

CF

TMG

RR

DCA

MS

PS

CML

PA

INIZIALI NOME
COGNOME

LECCE

TRICASE

MONTERONI

Lizzanello

LECCE

LEQUILE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

SAN DONATO DI
LECCE

S. Pietro in Lama

PROV

CITTA'

DATI ANAGRAFICI

Università del Salento

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Università del Salento

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Università del Salento

Università del Salento

Università del Salento

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPLETA dei dati
PERVENUTA nelle
e delle
forme indicate al
informazioni
paragrafo F) (A
essenziali per
MANO O CORRIERE,
l’identificazione e
DATA ARRIVO)
l’istruttoria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pagina 3

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

eventuali titoli
pregressi

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
pubbliche/private/
Comune della
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
afferenti alla figura
sociosanitario e
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
permesso di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
soggiorno
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note
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09/05/2019

09/05/2019

09/05/2019

09/05/2019

09/05/2019

13/05/2019

13/05/2019

14/05/2019

15719

15720

15721

15722

16147

16149

16226

DATA INGRESSO

15637

N. PROT
INGRESSO

BA

DSAM

DLS

CA

RR

DA

TE

ZL

INIZIALI NOME
COGNOME

CITTA'

LE

SAN DONATO DI
LECCE

LE

LE

Campi Salentina

SAN DONATO DI
LECCE

LE

LE

SAN DONATO DI
LECCE

VILLACONVENTO

LE

LE

LE

PROV

LECCE

MERINE

SURBO

DATI ANAGRAFICI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Università del Salento

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Università del Salento

Università del Salento

Università del Salento

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPLETA dei dati
PERVENUTA nelle
e delle
forme indicate al
informazioni
paragrafo F) (A
essenziali per
MANO O CORRIERE,
l’identificazione e
DATA ARRIVO)
l’istruttoria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pagina 4

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

eventuali titoli
pregressi

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
pubbliche/private/
Comune della
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
afferenti alla figura
sociosanitario e
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
permesso di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
soggiorno
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note

49860
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14/05/2019

15/05/2019

20/05/2019

22/05/2019

23/05/2019

23/05/2019

23/05/2019

23/05/2019

16468

17304

17632

17719

17720

17721

17732

DATA INGRESSO

16227

N. PROT
INGRESSO

MM

MM

RMA

DLA

DSF

CC

CI

PMG

INIZIALI NOME
COGNOME

GIOIA DEL COLLE

Alberobello

Alberobello

Alberobello

Grumo Appula

SURBO

BA

BA

BA

BA

BA

LE

LE

SAN DONATO DI
LECCE

PROV

LE

CITTA'

Campi Salentina

DATI ANAGRAFICI

Centro Provinciale Istruzione Adulti Taranto 1
OPPURE
Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1
Centro Provinciale Istruzione Adulti Taranto 1
OPPURE
Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1
Centro Provinciale Istruzione Adulti Taranto 1
OPPURE
Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1
Centro Provinciale Istruzione Adulti Taranto 1
OPPURE
Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)
Unuversità degli studi di Bari

Università del Salento

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPLETA dei dati
PERVENUTA nelle
e delle
forme indicate al
informazioni
paragrafo F) (A
essenziali per
MANO O CORRIERE,
l’identificazione e
DATA ARRIVO)
l’istruttoria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pagina 5

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

eventuali titoli
pregressi

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
pubbliche/private/
Comune della
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
afferenti alla figura
sociosanitario e
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
permesso di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
soggiorno
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note
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23/05/2019

23/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

27/05/2019

27/05/2019

27/05/2019

27/05/2019

17794

17954

17955

18041

18054

18097

18170

DATA INGRESSO

17788

N. PROT
INGRESSO

AP

SC

NS

RA

BMM

VS

MA

QL

INIZIALI NOME
COGNOME

CITTA'

Bari

BA

BA

BR

S. Pietro
Vernotico

Bari

BA

BA

BA

BA

BA

PROV

Adelfia

Modugno

Bari

GIOIA DEL COLLE

MOLFETTA

DATI ANAGRAFICI

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)
Unuversità degli studi di Bari

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)
Unuversità degli studi di Bari

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)
Unuversità degli studi di Bari

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
OPPURE
Centro Provinciale Istruzione Adulti Taranto 1
OPPURE
Centro Provinciale Istruzione Adulti
SI
BARI 1

CENTRO PROVINCIALE PER
L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - "CPIA
BAT" (Andria)
BAT

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPLETA dei dati
PERVENUTA nelle
e delle
forme indicate al
informazioni
paragrafo F) (A
essenziali per
MANO O CORRIERE,
l’identificazione e
DATA ARRIVO)
l’istruttoria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pagina 6

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

eventuali titoli
pregressi

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
pubbliche/private/
Comune della
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
afferenti alla figura
sociosanitario e
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
permesso di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
soggiorno
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note
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28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

18306

18308

18320

18324

18335

18358

18368

DATA INGRESSO

18303

N. PROT
INGRESSO

TP

DM

ML

MR

PZM

RM

GAM

MS

INIZIALI NOME
COGNOME

CITTA'

Martina Franca

Alberobello

Ruffano

Sannicola

Taviano

Turi

TURI

BARI

DATI ANAGRAFICI

TA

BA

LE

LE

LE

BA

BA

BA

PROV

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Centro Provinciale Istruzione Adulti Taranto 1
SI

Centro Provinciale Istruzione Adulti Taranto 1
OPPURE
Centro Provinciale Istruzione Adulti
SI
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Università del Salento

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Lecce

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)
Unuversità degli studi di Bari

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPLETA dei dati
PERVENUTA nelle
e delle
forme indicate al
informazioni
paragrafo F) (A
essenziali per
MANO O CORRIERE,
l’identificazione e
DATA ARRIVO)
l’istruttoria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pagina 7

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

eventuali titoli
pregressi

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
pubbliche/private/
Comune della
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
afferenti alla figura
sociosanitario e
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
permesso di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
soggiorno
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note
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28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

18382

18386

18408

18410

18411

18413

18418

DATA INGRESSO

18370

N. PROT
INGRESSO

PA

BM

RR

MR

PS

QA

RM

AF

INIZIALI NOME
COGNOME

CITTA'

BA

BA

Cassano delle
Murge

Gravina in Puglia

BA

BA

BA

BA

BA

BA

PROV

Modugno

Paolo del Colle

Triggiano

Bari

Casamassima

Alberobello

DATI ANAGRAFICI

SI

SI

SI

SI

SI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1
SI

Centro Provinciale Istruzione Adulti Taranto 1
OPPURE
Centro Provinciale Istruzione Adulti
SI
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)
Unuversità degli studi di Bari

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)
Unuversità degli studi di Bari

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)
Unuversità degli studi di Bari

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)
Unuversità degli studi di Bari

Centro Provinciale Istruzione Adulti Taranto 1
OPPURE
Centro Provinciale Istruzione Adulti
SI
BARI 1

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPLETA dei dati
PERVENUTA nelle
e delle
forme indicate al
informazioni
paragrafo F) (A
essenziali per
MANO O CORRIERE,
l’identificazione e
DATA ARRIVO)
l’istruttoria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pagina 8

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

eventuali titoli
pregressi

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
pubbliche/private/
Comune della
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
afferenti alla figura
sociosanitario e
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
permesso di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
soggiorno
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note

49864
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

18420

18421

18422

18425

18426

18427

18430

DATA INGRESSO

18419

N. PROT
INGRESSO

AP

PC

LS

BD

AA

RG

VG

BL

INIZIALI NOME
COGNOME

CITTA'

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

DATI ANAGRAFICI

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

PROV

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPLETA dei dati
PERVENUTA nelle
e delle
forme indicate al
informazioni
paragrafo F) (A
essenziali per
MANO O CORRIERE,
l’identificazione e
DATA ARRIVO)
l’istruttoria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pagina 9

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

eventuali titoli
pregressi

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
pubbliche/private/
Comune della
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
afferenti alla figura
sociosanitario e
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
permesso di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
soggiorno
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note
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28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

18434

18435

18437

18449

18450

18451

18477

DATA INGRESSO

18433

N. PROT
INGRESSO

MP

PK

LL

LA

IM

GE

FMT

GA

INIZIALI NOME
COGNOME

CITTA'

Ceglie del Campo

Fasano

Fasano

Fasano

BARI

BARI

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

DATI ANAGRAFICI

BA

BR

BR

BR

BA

BA

BA

BA

PROV

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)
Unuversità degli studi di Bari

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPLETA dei dati
PERVENUTA nelle
e delle
forme indicate al
informazioni
paragrafo F) (A
essenziali per
MANO O CORRIERE,
l’identificazione e
DATA ARRIVO)
l’istruttoria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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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

eventuali titoli
pregressi

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
pubbliche/private/
Comune della
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
afferenti alla figura
sociosanitario e
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
permesso di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
soggiorno
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note
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30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

18558

18559

18571

18572

18573

18574

18621

DATA INGRESSO

18553

N. PROT
INGRESSO

MM

FR

FI

MG

GA

CMG

DN

DPC

INIZIALI NOME
COGNOME

CITTA'

Apricena

Gravina in Puglia

Altamura

Altamura

Altamura

Rutigliano

BARI

Copertino

DATI ANAGRAFICI

FG

BA

BA

BA

BA

BA

BA

LE

PROV

Università degli Studi di Foggia

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Università del Salento

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPLETA dei dati
PERVENUTA nelle
e delle
forme indicate al
informazioni
paragrafo F) (A
essenziali per
MANO O CORRIERE,
l’identificazione e
DATA ARRIVO)
l’istruttoria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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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

eventuali titoli
pregressi

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
pubbliche/private/
Comune della
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
afferenti alla figura
sociosanitario e
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
permesso di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
soggiorno
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note
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30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

18918

18922

18923

18971

DATA INGRESSO

18916

N. PROT
INGRESSO

NM

SM

PA

CM

MM

INIZIALI NOME
COGNOME

Modugno

Modugno

Bari

BA

BA

BA

BA

SAMMICHELE di
Bari

PROV

BA

CITTA'

Bari

DATI ANAGRAFICI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)
Unuversità degli studi di Bari

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BARI 1

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPLETA dei dati
PERVENUTA nelle
e delle
forme indicate al
informazioni
paragrafo F) (A
essenziali per
MANO O CORRIERE,
l’identificazione e
DATA ARRIVO)
l’istruttoria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

eventuali titoli
pregressi

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
pubbliche/private/
Comune della
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
afferenti alla figura
sociosanitario e
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
permesso di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
soggiorno
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note

49868
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30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

18921

18924

DATA INGRESSO

18557

N. PROT
INGRESSO

TG

AP

TF

INIZIALI NOME
COGNOME

CITTA'

Bitonto

BARI

Porto Cesareo

DATI ANAGRAFICI

BA

BA

LE

PROV

residenti o

occupati presso

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

permesso di
soggiorno

SI

SI

SI

NO

NO

NO

socio assistenziale
operanti nella
Regione Puglia

NO

NO

NO

data di
presentazione
della domanda -

eventuali titoli
pregressi

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

note

Mancanza dei requisiti alla data della domanda
(rif. paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d)
- 5 anni di esperienza professionale - della
"Chiamata")

Mancanza dei requisiti alla data della domanda
(rif. paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d)
- 5 anni di esperienza professionale - della
"Chiamata")

Mancanza dei requisiti alla data della domanda
(rif. paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d)
- 5 anni di esperienza professionale - della
"Chiamata")

ESITI ISTRUTTORIA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

Allega B “Elenco delle istanze NON AMMESSE”

strutture
COMPLETA dei dati
domiciliati in un
PERVENUTA nelle
pubbliche/private/
e delle
Comune della
forme indicate al
poter vantare
informazioni
di enti ecclesiastici,
paragrafo F) (A
Regione Puglia: se
competenze
essenziali per
sanitarie
avere compiuto il
MANO O CORRIERE,
cittadini non
afferenti alla figura
l’identificazione e
ospedaliere e a
diciottesimo anno
DATA ARRIVO)
comunitari devono
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
l’istruttoria
carattere
di età
essere in possesso
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
sociosanitario e
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
di regolare
almeno 5 anni alla

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA
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30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2019

02/05/2019

02/05/2019

02/05/2019

06/05/2019

06/05/2019

06/05/2019

14474

14475

14594

14595

14598

14603

14607

14608

14816

14818

14822

15267

15269

15271

DATA INGRESSO

14473

N. PROT
INGRESSO

GM

VV

LC

CA

QF

CC

VR

QC

AC

MF

SF

TF

NR

FF

FC

INIZIALI NOME
COGNOME

CITTA'

Copertino

COPERTINO

COPERTINO

COPERTINO

Monteroni di Lecce

LECCE

Copertino

MONTERONI

Arnesano

NARDO'

COPERTINO

COPERTINO

NARDO'

MONTERONI

COPERTINO

DATI ANAGRAFICI

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

PROV

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

Allegato C “Elenco delle istanze da integrare"

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

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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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

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
occupati presso
residenti o
DPR 445/2000)
strutture
COMPLETA dei dati
domiciliati in un
PERVENUTA nelle
pubbliche/private/
e delle
Comune della
forme indicate al
poter vantare
informazioni
di enti ecclesiastici,
paragrafo F) (A
Regione Puglia: se
competenze
essenziali per
sanitarie
avere compiuto il
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
MANO O CORRIERE,
cittadini non
afferenti alla figura
l’identificazione e
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
ospedaliere e a
diciottesimo anno
DATA ARRIVO)
comunitari devono
l'esperienza
l’istruttoria
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
carattere
di età
eventuali titoli
essere in possesso
professionale - di
sociosanitario e
pregressi
di regolare
almeno 5 anni alla
socio assistenziale
permesso di
data di
operanti nella
soggiorno
presentazione
Regione Puglia
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)
note

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

ESITI ISTRUTTORIA

49870
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09/05/2019

09/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

15/05/2019

20/05/2019

20/05/2019

20/05/2019

20/05/2019

20/05/2019

20/05/2019

20/05/2019

23/05/2019

27/05/2019

27/05/2019

15718

16229

16231

16505

17298

17299

17300

17301

17302

17303

17305

17793

18045

18053

DATA INGRESSO

15635

N. PROT
INGRESSO

CS

FV

GR

VF

ER

ED

SV

DVS

TC

MF

CT

SF

DLD

CRC

PV

INIZIALI NOME
COGNOME

CITTA'

Collepasso

Bari

GIOIA DEL COLLE

CARMIANO

Copertino

Copertino

Copertino

NARDO

Copertino

Arnesano

Nardo'
Nardo

Copertino

Copertino

Massafra

CALIMERA

DATI ANAGRAFICI

LE

BA

BA

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

TA

LE

PROV

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

Allegato C “Elenco delle istanze da integrare"

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

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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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

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
occupati presso
residenti o
DPR 445/2000)
strutture
COMPLETA dei dati
domiciliati in un
PERVENUTA nelle
pubbliche/private/
e delle
Comune della
forme indicate al
poter vantare
informazioni
di enti ecclesiastici,
paragrafo F) (A
Regione Puglia: se
competenze
essenziali per
sanitarie
avere compiuto il
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
MANO O CORRIERE,
cittadini non
afferenti alla figura
l’identificazione e
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
ospedaliere e a
diciottesimo anno
DATA ARRIVO)
comunitari devono
l'esperienza
l’istruttoria
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
carattere
di età
eventuali titoli
essere in possesso
professionale - di
sociosanitario e
pregressi
di regolare
almeno 5 anni alla
socio assistenziale
permesso di
data di
operanti nella
soggiorno
presentazione
Regione Puglia
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)
note

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito alla data della domanda , rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza
professionale
della
"Chiamata""
f io le - d
lla "Chia

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito alla data della domanda , rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza
professionale - della "Chiamata"

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito alla data della domanda , rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza
professionale - della "Chiamata"

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito alla data della domanda , rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza
professionale - della "Chiamata"

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito alla data della domanda , rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza
professionale - della "Chiamata"

Richiesta di integrazione: documento di identità
in corso di validità (COPIA LEGGIBILE)

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito alla data della domanda , rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza
professionale - della "Chiamata"

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente ai
requisiti alla data della domanda (rif. paragrafo
C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

ESITI ISTRUTTORIA
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27/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

18311

18312

18314

18315

18423

18424

18428

18429

18431

18432

18554

18555

18556

18617

DATA INGRESSO

18055

N. PROT
INGRESSO

ID

BA

NMG

SS

DF

ND

CM

CA

SA

TN

LN

CG

CM

DPE

PG

INIZIALI NOME
COGNOME

CITTA'

Copertino

Leverano

Copertino

Copertino

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

Surbo

COPERTINO

Copertino

Copertino

Leverano

DATI ANAGRAFICI

LE

LE

LE

LE

BA

BA

BA

BA

BA

BA

LE

LE

LE

LE

LE

PROV

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

Allegato C “Elenco delle istanze da integrare"
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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

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
occupati presso
residenti o
DPR 445/2000)
strutture
COMPLETA dei dati
domiciliati in un
PERVENUTA nelle
pubbliche/private/
e delle
Comune della
forme indicate al
poter vantare
informazioni
di enti ecclesiastici,
paragrafo F) (A
Regione Puglia: se
competenze
essenziali per
sanitarie
avere compiuto il
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
MANO O CORRIERE,
cittadini non
afferenti alla figura
l’identificazione e
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
ospedaliere e a
diciottesimo anno
DATA ARRIVO)
comunitari devono
l'esperienza
l’istruttoria
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
carattere
di età
eventuali titoli
essere in possesso
professionale - di
sociosanitario e
pregressi
di regolare
almeno 5 anni alla
socio assistenziale
permesso di
data di
operanti nella
soggiorno
presentazione
Regione Puglia
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)
note

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito alla data della domanda , rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza
professionale - della "Chiamata"

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito alla data della domanda , rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza
professionale - della "Chiamata"

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito alla data della domanda , rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza
professionale - della "Chiamata"

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito alla data della domanda , rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza
professionale - della "Chiamata"

ESITI ISTRUTTORIA
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30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

18913

18914

18919

18920

18925

DATA INGRESSO

18619

N. PROT
INGRESSO

DA

MV

TD

MA

BR

FG

INIZIALI NOME
COGNOME

CITTA'

Martina Franca

BARI

Bari

Stornarella

Cerignola

COPERTINO

DATI ANAGRAFICI

TA

BA

BA

FG

FG

LE

PROV

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

REQUISITI SOGGETTIVI

Allegato C “Elenco delle istanze da integrare"
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
occupati presso
residenti o
DPR 445/2000)
strutture
COMPLETA dei dati
domiciliati in un
PERVENUTA nelle
pubbliche/private/
e delle
Comune della
forme indicate al
poter vantare
informazioni
di enti ecclesiastici,
paragrafo F) (A
Regione Puglia: se
competenze
essenziali per
sanitarie
avere compiuto il
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
MANO O CORRIERE,
cittadini non
afferenti alla figura
l’identificazione e
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
ospedaliere e a
diciottesimo anno
DATA ARRIVO)
comunitari devono
l'esperienza
l’istruttoria
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITà
carattere
di età
eventuali titoli
essere in possesso
professionale - di
sociosanitario e
pregressi
di regolare
almeno 5 anni alla
socio assistenziale
permesso di
data di
operanti nella
soggiorno
presentazione
Regione Puglia
della domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI FORMALI ISTANZA

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)
note

Richiesta di integrazione relativamente ai
requisiti alla data della domanda (rif. paragrafo
C), lettera c) - occupazione - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente ai
requisiti alla data della domanda (rif. paragrafo
C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente ai
requisiti alla data della domanda (rif. paragrafo
C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente ai
requisiti alla data della domanda (rif. paragrafo
C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente ai
requisiti alla data della domanda (rif. paragrafo
C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - della "Chiamata")

Richiesta di integrazione relativamente al
requisito - 5 anni di esperienza professionale
alla data della domanda ( rif. paragrafo C),
lettera d) - della "Chiamata")

ESITI ISTRUTTORIA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 giugno 2019, n. 732
Approvazione Avviso Pubblico n. 3/2019 “Costituzione di un nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS. Ambito
specifico - Sistema Moda” e relativi allegati, con contestuale PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non
Perfezionata ai sensi della D.G.R. n. 1085 del 18/06/2019.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Vista la relazione di seguito riportata:
Con DGR n. 688 del 09.04.2019 è stato approvato il “Piano triennale territoriale degli interventi
2019/2021 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei Poli
Tecnico Professionali - PTP”, ai sensi dell’art. 11 del DPCM 25/01/2008 “Linee guida per la riorganizzazione
del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”
previsto dall’art. 1, comma 631 della Legge n. 296/2006, il quale, riformando la Legge n. 144 del 17/05/1999
di istituzione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, prevede che le Regioni, nell’ambito
della loro autonomia, adottino i piani territoriali con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale
in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività, con interventi di Istruzione Tecnica Superiore
(ITS) e l’attuazione di azioni di sistema attraverso i Poli Tecnico-Professionali (PTP).
Il suddetto Piano prevede, tra l’altro, di “sostenere l’attivazione di un nuovo ITS nell’ambito specifico
Sistema moda e la costituzione del Polo Tecnico Professionale nel medesimo ambito, nel rispetto dell’iter di
autorizzazione nazionale e regionale, considerato che ad oggi nessuno degli ITS e dei PTP pugliesi conta nel
proprio partenariato una significativa realtà aziendale per tale filiera” e demanda “a successivi provvedimenti
del dirigente della Sezione Formazione Professionale l’assegnazione delle risorse finanziarie, regionali,
nazionali e comunitarie […] da destinare agli interventi di attuazione del presente piano, ivi comprese le risorse
per la costituzione […] di un nuovo PTP attraverso l’attivazione di procedure di selezione pubblica”.
Con DGR n. 1085 del 18.06.2019, la Giunta Regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale ad operare sul capitolo di spesa di nuova istituzione denominato “Contributi per favorire
l’interazione tra filiere formative e filiere produttive Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali“, la cui
titolarità è della Sezione Istruzione e Università, per un importo di 50.000,00 € (cinquantamila/00 euro),
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di cui 25.000,00 € (venticinquemila/00 euro) da destinare alle spese per la costituzione di un nuovo ITS e
25.000,00 € (venticinquemila/00 euro) da destinare alle spese per la costituzione di un nuovo PTP, in coerenza
con la competenza della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia in merito all’attuazione degli
interventi regionali previsti dalla programmazione regionale e dal Piano Operativo a Fondi integrati FESR-FSE,
di cui al citato DPGR n. 316 del 17/05/2016, nonché alle procedure di selezione pubblica indicate nella DGR
n. 688 del 19/04/2019.
Tanto premesso, con il presente atto, si procede all’approvazione dell’Avviso Pubblico n. 3/2019
“Costituzione di un nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS. Ambito specifico - Sistema Moda”, allegato sub
lettera “A”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Le risorse complessivamente individuate per tale azione ammontano ad € 25.000,00, così come
dettagliato nella sezione Adempimenti Contabili.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale Autonomo - Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 - Sezione Formazione Professionale
- Missione : 4 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 5 - Istruzione tecnica Superiore
- Titolo : 1 - Spese correnti
- Macroaggregato : 4 – Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

PARTE SPESA
Viene effettuata la PRENOTAZIONE di OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA, ai sensi della D.G.R. n. 1085
del 18/06/2019, della complessiva somma di € 25.000,00, come di seguito specificato:
- cap. U0911076 “Contributi per favorire l’interazione tra filiere formative e filiere produttive Trasferimenti correnti
a Amministrazioni Centrali”
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 e dalla
Determinazione n. 10 del 21/02/2019, come modificata dalle Determinazioni n. 28 del 09/04/2019 e n. 63 del
03/06/2019 del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
 si attesta che le liquidazioni relative alla PRENOTAZIONE di OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA di
cui al presente atto, saranno effettuate nel corso dell’e.f. 2020, previo impegno di spesa, da assumersi entro il
corrente e.f. 2019;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare l’Allegato “A” - Avviso Pubblico n. 3/2019 “Costituzione di un nuovo Istituto Tecnico
Superiore - ITS. Ambito specifico - Sistema Moda” e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

-

di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al presente provvedimento è pari ad €
25.000,00;

-

di procedere alla prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini
indicati nella sezione Adempimenti Contabili;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6, della L.R.
n.13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 4 pagine, più l’Allegato A di n. 21
pagine, per complessive n. 25 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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A) Riferimenti legislativi e normativi
Il presente Avviso viene adottato in coerenza con:
§
§

§
§
§
§

§

§
§

§

§

la legge 17 maggio 1999 n. 144, in particolare l’art. 69, che ha istituito il sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore;
il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, e successive modificazioni, contenente norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l’articolo 1, comma 631, che prevede la
riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40,
contenente, all’articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale;
il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori” e relativi allegati;
il decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 7 settembre 2011 recante ”Norme generali concernenti i
diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”;
il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ed in particolare l’art. 52, il quale
prevede l’emanazione - con apposito decreto interministeriale - di linee guida nazionali per realizzare
un’offerta territoriale coordinata tra i percorsi educativi degli istituti tecnici, degli istituti professionali
e quelli di istruzione e formazione professionale nonché per favorire la costituzione di poli tecnicoprofessionali, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei
giovani;
la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita;
il decreto legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13 recante Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
il decreto interministeriale del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione
dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici
superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze
tecnico professionali;
il decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 che ha recepito l’Accordo sancito in sede di
Conferenza Stato-Regioni e P. A. di Trento e Bolzano in data 26 settembre 2012, approvando le “Linee
guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di
semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori
(ITS)”.

VISTI, altresì:
§

§

l’Accordo in Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, per la realizzazione del sistema di monitoraggio e
valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell’art.14 del DPCM 25 gennaio 2008 e
del Decreto MIUR di concerto con MLPS, MISE e MEF 7 febbraio 2013;
l'intesa, in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, riguardante le politiche per
l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la
promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della
legge 28 giugno 2012, n. 92;
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§
§

l’Accordo, in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, concernente la definizione del
sistema nazionale sull’orientamento permanente.
la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione
professionale - EQARF.

Richiamate:
§

§
§

§

§

§

§

§

§

§

DGR n. 2482 del 15/12/2009 che ha avviato, in via sperimentale, la costituzione di due Istituti Tecnici
Superiori, rispettivamente nelle Aree delle Nuove Tecnologie per il Made in Italy - sistema
Meccanico/meccatronico e della Mobilità sostenibile - settore Aerospazio;
DGR n. 1819 del 04/08/2010 con cui è stata autorizzata l’attivazione di un terzo ITS nell’Area delle
Nuove Tecnologie per il Made in Italy - sistema alimentare - settore produzione agroalimentari;
DGR n. 1139 del 18/06/2012 “Avvio Progetto pilota per la costituzione del Polo tecnico-professionale
per la filiera del turismo in Puglia. Art. 52 Legge 35/2012. Presa atto dello schema di Accordo di rete
“ARTIS Accordo di Rete Turismo Integrato Sviluppo”;
DGR n. 1779 del 24/09/2013 di approvazione del “Piano triennale territoriale degli interventi 20132015 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei
Poli Tecnico-Professionali”;
DGR n. 2528 del 28/11/2014 e DGR n. 385 del 03/03/2015di approvazione dell’Integrazione al Piano
triennale territoriale dell’offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ai sensi dell’art. 11 del
DPCM 25/01/2008. Programmazione 2013/2015;
l’Avviso 5/2015 della Regione Puglia con cui è stata sostenuta la costituzione di tre ulteriori ITS
operanti rispettivamente: nell’area della “Mobilità sostenibile” (ambito specifico “Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche”); nell’area delle “Tecnologie innovative per i beni e le attività
culturali – turismo” (ambiti specifici “Turismo e attività culturali” e “Beni culturali e artistici”); infine,
nell’area delle “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (Ambiti specifici “Metodi e
tecnologie per lo sviluppo di sistemi software”, “Organizzazione e fruizione dell’informazione e della
conoscenza” e “Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione – ICT”);
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1216 del 2/08/2016 con la quale è stato approvato il “Piano
triennale territoriale della offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ai sensi dell’art. 11 del
DPCM 25/01/2008. Programmazione 2016/2018” nonché le ulteriori modificazioni di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1413 del 13/09/2016;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 in cui p stabilito che la Sezione Istruzione e Università della Regione
Puglia “cura e coordina la programmazione triennale IFTS-ITS e poli tecnico-professionali; indirizzi e
monitoraggio attività formativa di ITS e Poli tecnico-professionali” e che la Sezione Formazione
Professionale “progetta le politiche regionali per la valorizzazione del sistema formativo regionale, in
coordinamento con le strutture regionali competenti” ed “attua gli interventi regionali previsti dalla
programmazione regionale e dal Piano Operativo a Fondi integrati FESR-FSE, con attinenza alle
materie di competenza”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 09/04/2019 con la quale è stato approvato il “Piano
triennale territoriale degli interventi 2019/2021 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS, dell’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei Poli Tecnico Professionali - PTP, ex art. 11 del DPCM
25/01/2008”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1085 del 18/06/2019, la quale autorizza la Dirigente della
Sezione Formazione Professionale ad operare sul competente capitolo di spesa la cui titolarità è della
Sezione Istruzione e Università, per un importo complessivo di € 50.000,00 da destinare alle spese per
la costituzione di un nuovo ITS e di un nuovo PTP nell’ambito specifico Sistema Moda.
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Richiamati, inoltre:
§
§
§
§

§
§
§
§

§

§
§

§
§

§

§

§

Art. 12 Legge n 241/90 “Nuove norme sul procedimento Amministrativo” e s.m.i.;
la Legge n. 144 del 17.05.1999, in particolare l’art. 69, che ha istituito il sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore;
Decreto legislativo n. 196/2003 e Regolamento (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei
dati personali;
il Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione;
la Legge n. 296 del 27.12.2006, in particolare l’articolo 1, comma 631, che prevede la
riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
il Decreto Legge n. 7 del 31.01.2007, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 40 del 02.04.2007,
contenente, all’articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale;
il DPCM del 25.01.2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori” e relativi allegati;
il Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 07.09.2011 recante “Norme generali concernenti i
diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui all’articolo 4 comma 3 e all’articolo 8 comma 2, del DPCM del
25.01.2008”;
il Decreto Legge n. 5 del 09.02.2012, convertito con modificazioni, nella Legge n. 35 del 04.04.2012,
recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in particolare l’art. 52, il
quale prevede l’emanazione - con apposito Decreto interministeriale - di linee guida nazionali per
realizzare un’offerta territoriale coordinata tra i percorsi educativi degli istituti tecnici, degli istituti
professionali e quelli di istruzione e formazione professionale nonché per favorire la costituzione di
poli tecnico-professionali, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e
dell’occupazione dei giovani;
la Legge n. 92 del 28.06.2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita;
l'Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l’apprendimento
permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il
sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del
28.06.2012;
l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, concernente la definizione del sistema
nazionale sull’orientamento permanente;
Art. 26 e 27 del Decreto legislativo n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
il Decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze”, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
il Decreto interministeriale del 05.02.2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione
dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo” degli Istituti Tecnici
superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze
tecnico professionali;
il Decreto interministeriale del 07.02.2013 che ha recepito l’Accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni e P. A. di Trento e Bolzano in data 26.09.2012, approvando le “Linee guida di cui all’art.
52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 04.04.2012, contenente misure di semplificazione e di
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§

§
§

§

§

§

§
§
§

§

§
§

§

§
§
§

§

promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”
il Decreto interministeriale del 30.06.2015 per la “Definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’Accordo in Conferenza Unificata del 05.08.2015, per la realizzazione del sistema di monitoraggio e
valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell’art.14 del DPCM del 25.01.2008 e
del Decreto del MIUR, di concerto con MLPS, MISE e MEF del 07.02.2013;
l’Accordo in Conferenza Unificata del 17.12.2015, per la ripartizione del finanziamento nazionale
destinato ai percorsi degli istituti Tecnici Superiori e contenente anche modifiche ed integrazioni al
sistema di monitoraggio e valutazione di cui all’Accordo in Conferenza Unificata del 05.08.2015;
l’Intesa del 3 marzo 2016 in Conferenza Unificata sullo schema di decreto recante Linee guida in
materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma
dell’articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
il Decreto Dipartimentale del MIUR n. 1284 del 28 novembre 2017 sulla definizione delle Unità di
Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di
Tecnico Superiore;
l’art. 1 comma 67 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 394 del 16 maggio 2018.
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2009 sull’istituzione di un
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione
professionale - EQARF;
la Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2017 sul Quadro Europeo delle Qualifiche
per l’apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente;
la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15.01.2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22.01.2009, in tema
di informazione e pubblicità;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2482 del 15.12.2009 che ha avviato, in via sperimentale, la
costituzione di due Istituti Tecnici Superiori, rispettivamente nelle Aree delle Nuove Tecnologie per il
Made in Italy - sistema Meccanico/meccatronico e della Mobilità sostenibile - settore Aerospazio;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1819 del 04.08.2010 con cui è stata autorizzata l’attivazione
di un terzo ITS nell’Area delle Nuove Tecnologie per il Made in Italy - sistema alimentare - settore
produzione agroalimentari;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la
creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1779 del 24.09.2013 con cui è stato approvato il Piano
Triennale Territoriale degli interventi 2013-2015 di Istruzione Tecnica Superiore-ITS, dell’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore-IFTS e dei Poli Tecnico-Professionali;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2528 del 28.11.2014 e la DGR n. 385 del 03.03.2015 con cui
sono state approvate delle “Integrazioni al Piano Triennale Territoriale dell’offerta di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore, ai sensi dell’art. 11 del DPCM 25.01.2008. Programmazione
2013/2015”;
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§

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26 luglio 2016 “Approvazione delle Linee Guida per
la costruzione del Sistema di Validazione e certificazione delle Competenze della Regione Puglia
(SVCC - RP)”;

Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Puglia
adotteranno, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi
immediatamente efficace.

B) Obiettivi e finalità generali
La Regione Puglia, nell’ambito della ridefinizione del sistema di Istruzione Tecnica Superiore e della
realizzazione di un’offerta formativa terziaria, punta sulla valorizzazione di un’offerta formativa coordinata
ed integrata di specializzazione tecnica e professionale post-secondaria, attraverso la costituzione di scuole
di alta tecnologia, la cui offerta si configuri in percorsi ordinamentali in grado:
a) di rafforzare l’azione regionale verso scelte operative che portino a risultati concreti ed essenziali per
lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, per la realizzazione di una filiera formativa capace di
confrontarsi ed interloquire col sistema di impresa, e capace di individuare le opportunità che
possono offrire i settori produttivi, sia in termini di acquisizione di competenze e di orientamento al
lavoro, sia come possibilità occupazionali;
b) di rendere organica l’offerta educativa di istruzione e formazione e di sostenere l’integrazione tra i
sistemi di istruzione, formazione e lavoro, assicurando la coerenza con le filiere produttive del
territorio ed un solido legame con i poli tecnico professionali, di cui all’art.13 della legge 40/2007;
c) di favorire l'interazione del sistema educativo regionale mediante i collegamenti tra ricerca, alta
formazione ed innovazione per lo sviluppo delle imprese e mediante lo sviluppo della cooperazione,
della mobilità e degli scambi a livello europeo, rispondente alle esigenze del mondo del lavoro - ai
settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati - ai parametri
europei di qualificazione;
d) di coniugare e stimolare il coinvolgimento degli attori del sistema locale con la logica della
addizionalità delle risorse, anche attraverso la complementarità e l’integrazione dei percorsi e delle
filiere, in ambito multi regionale e nazionale.
La Regione Puglia pertanto, con la richiamata DGR n. 688/2019, intende consolidare il sistema degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS) sostenendo l’attivazione di un nuovo ITS nell’ambito specifico Sistema moda e la
costituzione del Polo Tecnico Professionale nel medesimo ambito, nel rispetto dell’iter di autorizzazione
nazionale e regionale, considerato che ad oggi nessuno degli ITS e dei PTP pugliesi conta nel proprio
partenariato una significativa realtà aziendale per tale filiera.
Gli ITS costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria e rispondono, da un lato, alla
domanda di formazione espressa prioritariamente dai giovani che intendono inserirsi all’interno di contesti
lavorativi complessi e dall’altro, alla domanda delle imprese che necessitano di tecnici capaci di presidiare
e gestire, anche in modo innovativo, processi organizzativi e produttivi per i quali sono richieste
competenze tecniche specialistiche specifiche.
L’offerta formativa altamente qualificata, finalizzata al conseguimento dei Diplomi di Tecnico Superiore
relativi alle Figure nazionali di riferimento di cui al D.L. 07/09/2011, risponde alla domanda proveniente dal
mondo del lavoro pubblico e privato, per promuovere i processi di innovazione e trasferimento
tecnologico, nella logica della “Smart Specialization”. Le figure, ai sensi del comma 4, art. 2 del suddetto
decreto, “sono declinate, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS in relazione alle specifiche competenze
ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in relazione alle specifiche
esigenze di situazioni e contesti differenziati”.
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In un’ottica di complementarità e coesione con i percorsi dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS e le attività dei Poli Tecnico Professionali, gli ITS, quale strumento integrato da una pluralità di
portatori di interessi, rappresentano nel sistema di formazione superiore l’epicentro per la formazione di
figure professionali di alto livello e la costruzione di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel
sistema di qualificazione nazionale ed europeo, per offrire più opportunità di occupazione ai giovani e
prioritarie per la crescita sociale ed economica della Puglia.
I saperi e le competenze sono leve strategiche essenziali per promuovere l’innovazione continua di
processo e di prodotto, rendere competitivo il sistema produttivo nel mercato globale ed essere di
contrasto al forte disallineamento tra filiere produttive, formative, poli tecnologici e cluster tecnologici.

C) Obiettivi specifici
Obiettivo del presente avviso è la presentazione di candidature volte alla costituzione di un nuovo Istituto
Tecnico Superiore - ITS, configurato secondo lo standard organizzativo della Fondazione di partecipazione,
che ne consenta la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell’Unione Europea.
La Regione Puglia considera il sistema di Istruzione Tecnica Superiore come leva di sviluppo economico, di
valorizzazione delle human capabilities e di strumento necessario per l’offerta di tecnici di alto livello che
rispondano tempestivamente, in modo adeguato e innovativo, alla domanda proveniente dal mondo del
lavoro, in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico e la competitività.
Sarà pertanto possibile costituire un nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS per la seguente area
tecnologica e relativo ambito:
Area tecnologica

Nuove tecnologie per il
Made in Italy

Ambito specifico

Sistema moda

Figure nazionali di riferimento
4.4.1. Tecnico superiore per il coordinamento dei
processi di progettazione, comunicazione e
marketing del prodotto moda
4.4.2. Tecnico superiore di processo, prodotto,
comunicazione e marketing per il settore tessile abbigliamento - moda
4.4.3. Tecnico superiore di processo e prodotto per
la nobilitazione degli articoli tessili - abbigliamento moda
4.4.4. Tecnico superiore di processo, prodotto,
comunicazione e marketing per il settore calzature moda

D) Risorse disponibili e vincoli finanziari
L’intervento di cui al presente avviso è finanziato, secondo quanto disposto con DGR n. 1085 del
18/06/2019, con le risorse del Bilancio Regionale per complessivi € 25.000,00, di cui € 5.000,00 per le
spese di costituzione del nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS nell’ambito specifico Sistema Moda ed €
20.000,00 per sostenerne la prima operatività.

E) Requisiti ed obblighi dei soggetti proponenti
Possono presentare la propria candidatura, quali istituzioni di riferimento per la costituzione dell’ITS, gli
Istituti di Istruzione Tecnica o Professionale che abbiano nel proprio piano dell’offerta formativa un
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indirizzo di studio riferibile all’area tecnologica/ambito specificato al precedente paragrafo D). L’istituzione
scolastica deve avere una struttura provvista di competenze di alto livello scientifico e tecnologico,
particolarmente affidabile sotto il profilo organizzativo e del funzionamento amministrativo.
Ogni istituto tecnico o professionale potrà inoltrare, pena l’esclusione, una sola candidatura. L’invio di due
o più candidature da parte dello stesso Istituto renderà inammissibili tutte le istanze.
L’Istituto Tecnico o Professionale promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione e, in qualità
di fondatore, ne costituisce l’ente di riferimento, fermo restando la distinta ed autonoma sua soggettività
giuridica rispetto all’ITS.
I soggetti pubblici e privati che intendono proporsi per la costituzione dell’Istituto Tecnico Superiore, si
costituiscono secondo lo standard organizzativo della Fondazione di partecipazione, con riferimento agli
artt. 14 e s.s. del Codice Civile e sulla base del DPCM 25 gennaio 2008 e relativo schema di statuto
contenuto nell’allegato b) del predetto DPCM, tenuto conto di quanto disposto nelle linee guida di cui al
Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013.
Lo standard organizzativo ed i requisiti minimi richiesti ai soggetti fondatori dell’ITS, ai sensi del DPCM 25
gennaio 2008, sono quelli di seguito indicati:
- un istituto di istruzione secondaria superiore che appartenga all’ordine tecnico o professionale,
ubicato nella provincia sede della fondazione;
- una struttura formativa accreditata dalla Regione, ubicata nella provincia sede della fondazione;
- un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico superiore;
- dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e
tecnologica;
- un Ente locale.
L’Istituto Tecnico o Professionale promotore, in qualità di fondatore, deve essere chiaramente individuato
all’atto della presentazione della candidatura.
Tutti i soggetti fondatori, secondo quanto disposto dall’atto costitutivo, devono formalmente assumere
l’impegno a rendere disponibili le risorse finanziarie, logistiche, strumentali e umane necessarie al
funzionamento dell’ITS, oltre a quanto necessario per la costituzione del patrimonio della Fondazione.
È possibile l’integrazione dello standard minimo sopra richiamato con altri soggetti, anche di diversa
tipologia (imprese, consorzi e società consortili, istituti creditizi e di ricerca pubblici e privati, associazioni di
categoria, ordini e collegi professionali o loro fondazioni), al fine di coinvolgere direttamente diversi
soggetti pubblici e privati, determinanti e funzionali al buon esito degli obiettivi formativi e di sviluppo.
Si ritiene, infatti, che attraverso l’ampliamento dei soggetti coinvolti possa risultare potenziata la qualità
delle attività e dei servizi offerti dalla Fondazione ITS.
Allo stesso fine, l’Istituto Tecnico o Professionale promotore potrà documentare l’esistenza di reti
costituite con altri soggetti formatori interessati a mettersi in relazione con la Fondazione; i soggetti
componenti tali rete devono, in ogni caso, far riferimento alla stessa area tecnologica nazionale ed allo
stesso ambito settoriale.
La presentazione della candidatura per la costituzione dell’ITS, presuppone l’impegno da parte del
proponente a costituire formalmente, se selezionato, la Fondazione di partecipazione entro il termine di
cui al successivo par. K). Tale adempimento rappresenta, pertanto, un impegno successivo, condizionato
all’esito positivo della valutazione della proposta presentata in risposta al presente Avviso.
L’ITS acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 1
del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, istituito presso la Prefettura della provincia nella quale ha sede.
Esso è dotato di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, ed
opera nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e degli standard definiti a livello
nazionale. Deve inoltre disporre di un patrimonio minimo pari ad almeno € 100.000,00 (centomila), atto a
garantire le attività previste, con l’indicazione della quota per la quale si promette obbligato ciascun
soggetto fondatore.
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Tutti i soggetti fondatori devono garantire la propria partecipazione attiva al funzionamento dell’ITS,
mettendo a disposizione beni strumentali e risorse dedicate di natura professionale, finanziarie e/o
logistiche.
La Fondazione di partecipazione deve disporre di una rete di relazioni stabili con istituzioni pubbliche e
private, imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale, interregionale e internazionale,
funzionali a garantire una ricaduta dell’attività formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento,
almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e di risposta ai fabbisogni delle imprese.
Ai soggetti formativi (Istituti Tecnici e Professionali, strutture formative accreditate, università, centri di
ricerca pubblici e privati), che partecipano alla costituzione dell’ITS come soci fondatori, è richiesta una
pregressa esperienza nella definizione, realizzazione di percorsi IFTS e/o nella partecipazione alla
attuazione di misure ed azioni per l’integrazione dei sistemi formativi, compresa l’esperienza
eventualmente maturata nell’ambito dell’Istruzione Tecnica Superiore.
Gli obblighi del soggetto proponente saranno precisati nell’atto unilaterale d’obbligo che sarà stipulato
dallo stesso con la Regione Puglia, a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto.

F) Piano delle attività
Le candidature devono essere corredate obbligatoriamente da un piano delle attività (in formato .pdf) in
aggiunta al Formulario allegato al presente avviso, sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti al
partenariato.
Il piano deve indicare l’area tecnologica e relativo ambito di interesse, e deve motivare la scelta sulla base
dell’analisi del fabbisogno formativo e delle realtà e caratteristiche economico-produttive del territorio,
nonché sulla base dei possibili soggetti partner, delle reti di relazione stabili possedute, tenendo conto,
anche, dell’eventuale impatto occupazionale in esito ai percorsi che verranno realizzati.
Il piano deve essere definito con particolare riferimento alla coerenza della proposta in relazione a:
- correlazione specifica ed intersettoriale con le filiere produttive e le figure professionali di
riferimento;
- caratteristiche e prospettive del settore produttivo di riferimento;
- modalità di ricognizione dei fabbisogni formativi, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica,
tecnologica e organizzativa delle istituzioni e delle imprese realmente attive sul territorio, che
possono favorire anche lo sviluppo delle attività di ricerca;
- modalità di collegamento tra ricerca, formazione superiore e imprese;
- metodologia e gli strumenti per l’analisi dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese dei
settori interessati;
- risorse umane e strutturali coinvolte nella realizzazione del programma.
I soggetti proponenti dovranno altresì indicare la sede individuata per la Fondazione che dovrà essere
esclusivamente dedicata e funzionalmente separata da altre sedi.

G) Modalità e termini per la presentazione delle istanze
Le istanze di candidatura, corredate del formulario e della documentazione richiesta, (ciascun documento
dovrà essere in formato .pdf firmato digitalmente), dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione,
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it, entro e
non oltre il 20/07/2019 (farà fede la data di invio della PEC). Le istanze inviate oltre tale termine saranno
dichiarate inammissibili.
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La PEC dovrà obbligatoriamente riportare il seguente oggetto: “Avviso n. 3/2019 per la costituzione di un
nuovo Istituto Tecnico Superiore nell’Ambito Specifico Sistema Moda”,

H) Procedure e criteri di valutazione
La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da un nucleo di valutazione, istituito presso la
Sezione Formazione Professionale, composto da funzionari interni della stessa Sezione e della Sezione
Pubblica Istruzione.
Valutazione di ammissibilità
Le proposte progettuali saranno ammesse alla valutazione di merito se:
- inviate entro la data di scadenza indicata (pena l’esclusione);
- rispondenti, almeno, ai requisiti minimi previsti per le compagini costitutive delle Fondazioni di
partecipazione di cui al paragrafo E);
- contenenti esplicita indicazione dell’Istituto Tecnico o Professionale che promuove la costituzione
della Fondazione e che ne costituisce l’ente di riferimento;
- pervenute nelle forme indicate al paragrafo G).
Saranno considerate non ammissibili le candidature:
- pervenute fuori dai termini indicati;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo E);
- privi dell’esplicita indicazione dell’Istituto Tecnico o Professionale che promuove la costituzione
della Fondazione e che ne costituisce l’ente di riferimento;
- pervenute nelle forme diverse da quelle indicate al paragrafo G.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere precisazioni sulla documentazione e sulle dichiarazioni
presentate che risultassero non perfettamente conformi a quanto richiesto nel presente avviso, ad
eccezione dei requisiti in mancanza dei quali è espressamente prevista l’esclusione.
Si precisa che, così come previsto dalle normative vigenti, in caso di mancanza della documentazione
richiesta, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di candidatura.
Valutazione di merito
I progetti che avranno superato la fase di valutazione di ammissibilità verranno ammessi alla fase di
valutazione di merito.
Il nucleo di valutazione procederà all’esame di merito dei progetti, secondo le modalità operative che
saranno stabilite dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, applicando i criteri ed attribuendo
i punteggi di seguito indicati:
1.
2.

3.

Criteri
Coerenza della candidatura con i documenti di programmazione regionali, nazionali e
comunitari, gli atti normativi di riferimento e con gli obiettivi del presente avviso.
Grado di innovatività delle metodologie adottate ai fini della adeguata correlazione
sistemica tra fabbisogni espressi dai comparti produttivi di riferimento e profili di
qualificazione dinamica delle competenze professionali di uscita.
Coerenza dei fabbisogni formativi rilevati con le esigenze di sviluppo delle filiere
produttive e degli ambiti di collaborazione tra filiere produttive e formative.
Consistenza e relazione con il sistema produttivo regionale e con quello territoriale
prescelto.

Punti
5
10

10

11
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Coerenza degli indirizzi di studio dell’Istituto scolastico candidato con l’ambito
settoriale dell’ITS di riferimento ed esperienza pregressa nei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore e nell’attuazione di azioni di sistema (costituzioni di
rete, raccordo con il mondo del lavoro…) e sperimentazione di progetti pilota e di
nuovi modelli organizzativi.
Grado di innovatività ed adeguatezza delle figure di riferimento, in relazione alle
richieste provenienti dal mondo del lavoro, dagli Enti e dalle imprese e/o loro
organizzazioni.
Composizione e qualità del Partenariato anche in relazione ad esperienze e
collegamenti internazionali ed interregionali (documentati) ed a reti consolidate di
relazione a livello regionale con organismi datoriali, imprese, ordini professionali, enti
della pubblica amministrazione, università, centri di ricerca ed altri soggetti formativi.
Coerenza e qualità del Piano di attività. Grado di coinvolgimento dei soggetti e di
eventuali reti ed organismi consortili di supporto, ed interesse delle imprese e/o delle
loro Organizzazioni rappresentative.
Correlazioni intersettoriali idonee a favorire processi di attivazione dell’occupabilità e
delle componenti di competitività del sistema produttivo regionale.
Integrazione con altri interventi previsti e realizzati a livello regionale e/o
multiregionale (es. distretti tecnologici costituiti, accordi di programma operativi sul
territorio ed analoghi).
Dimostrata esperienza pregressa dei soggetti formativi fondatori nel settore di
riferimento, nella realizzazione dei percorsi IFTS, nella formazione superiore e/o nella
attuazione delle relative misure per l’integrazione dei sistemi formativi.
Dimostrata competenza quali-quantitativa presente nella compagine fondatrice e/o
negli organismi di sostegno, patrocinio, sponsorizzazione e/o promozione dell'ITS,
nella definizione e conduzione di progetti e/o attività a rilevante impatto sociale,
anche con riferimento al corretto utilizzo delle risorse regionali, nazionali e
comunitarie.
Adeguatezza del modello organizzativo funzionale a garantire l’efficacia e l’efficienza
delle attività, con evidenza delle economie interne ed esterne realizzabili in ragione
dei fattori di contesto in cui si colloca il programma realizzativo proposto.
Adeguatezza e qualità delle risorse logistiche, strumentali, tecnologiche professionali
e finanziarie, messe a disposizione da parte dei soggetti proponenti, nonché delle
dotazioni e/o apporti e/o utilità di esercizio di cui, ad altro titolo, la fondazione di
partecipazione potrà disporre.
Adeguatezza e sostenibilità finanziaria. Consistenza del patrimonio della Fondazione
(dotazione iniziale non inferiore a 100.000,00 €)
Totale

5

5

15

5

5
5

5

5

5

10

10
100

La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio max di 100 punti.
Saranno in ogni caso finanziabili solo i progetti che avranno raggiunto un punteggio minimo di 70 punti.

I) Tempi ed esiti delle istruttorie
Sulla base dei punteggi assegnati nella valutazione di merito effettuata, la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, con propria determinazione, approverà la graduatoria definitiva autorizzando
l’effettiva costituzione della Fondazione ITS.
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La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti:
- www.regione.puglia.it
- www.sistema.puglia.it
Tale pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituirà termine
iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 giorni.

J) Obblighi del beneficiario
L’ITS ammesso a finanziamento sarà tenuto a formalizzare la costituzione della Fondazione entro il termine
di 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Entro lo stesso termine dovrà avviare le procedure per il riconoscimento della personalità giuridica presso
la competente Prefettura.
La Fondazione si impegnerà inoltre, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di Istruzione Tecnica Superiore:
- a garantire la realizzazione del piano delle attività e ad adeguarlo periodicamente così da renderlo
aderente alle evoluzioni di contesto;
- ad adempiere agli obblighi di osservanza della normativa e dei vincoli di finanza pubblica derivanti
dall’avere una personalità giuridica di “organismo di diritto pubblico”, a norma dell’articolo 3 comma
26 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- a dotarsi di un proprio regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al D.L. 7
febbraio 2014, allegato A), punto 4, nel rispetto dei seguenti principi:
• pubblicità degli atti;
• annualità, unità, universalità e integrità dei bilanci da redigersi secondo i principi di
competenza economica e di continuità aziendale;
• equilibrio tra le entrate e le uscite;
• utilizzazione degli stanziamenti, pubblici e privati, allo scopo finalizzati nel rispetto del vincolo
di destinazione, stabilito dai soggetti erogatori;
• controllo sull’efficienza e sui risultati di gestione;
- a sviluppare una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito
interregionale e internazionale, funzionali a garantire una ricaduta dell’attività formativa anche al di
fuori del territorio di riferimento, almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e di risposta ai
fabbisogni delle imprese;
- ad implementare la Banca Dati ITS INDIRE nelle modalità e con tutti i dati ivi richiesti.
L’Istituto Tecnico Superiore - ITS è altresì tenuto al monitoraggio, alla rendicontazione ed all’esecuzione
degli adempimenti necessari, conformemente alla regolamentazione regionale disciplinante la materia.
Esso dovrà inoltre fornire le necessarie informazioni per consentire il monitoraggio e la valutazione del
sistema I.T.S.

K) Modalità di erogazione del contributo
Il finanziamento sarà erogato in un’unica soluzione a saldo nella misura del 100% dell’importo assegnato, a
presentazione di domanda di pagamento e previa verifica ed approvazione della rendicontazione
dettagliata del progetto esibita dal soggetto di riferimento.
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L) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa
Saranno considerate ammissibili le seguenti:
a. spese per la costituzione del nuovo ITS, per un importo massimo di 5.000,00 euro;
b. spese per la prima operatività del nuovo ITS, per un importo massimo di 20.000,00 euro
Ai fini dell’utilizzazione dei contributi previsti dal presente Avviso, le tipologie di spese ammissibili sono le
spese effettivamente sostenute, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e
comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
La data iniziale per l’ammissibilità della spesa riveniente dall’attuazione dei progetti di cui al presente
avviso, al fine di garantire effettività alle prescrizioni, coincide con la data di pubblicazione in BURP del
presente avviso.

M) Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Bari.

N) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e
s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - 70132 Bari
Dirigente Responsabile: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione della graduatoria: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione della graduatoria: dott. Gabriele Valerio

O) Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’Avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati
nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione della convenzione di incarico secondo le
modalità di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR).

P) Informazioni e pubblicità
Le informazioni in ordine all’avviso potranno essere richieste:
- presso la Sezione Formazione Professionale, Viale Corigliano 1 - Bari, esclusivamente il martedì e il
giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
- al seguente indirizzo email: g.valerio@regione.puglia.it.
L’Avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile al seguente indirizzo Internet: www.sistema.puglia.it.
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Istanza di Candidatura
Alla REGIONE PUGLIA
Servizio Formazione Professionale
Viale Corigliano, 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I
Il

sottoscritto

__________________________,

______________________,

nato

a

_______,

il

_____,

codice

fiscale

in qualità di legale rappresentante del Soggetto promotore/Ente di

riferimento ______________________________________________________________, con sede legale in
_____________________________________________________,
in riferimento all' “Avviso pubblico n. 3/2019 - “Ambito Specifico - Sistema Moda. Costituzione di un nuovo
Istituto Tecnico Superiore - ITS”, approvato con determinazione della Dirigente della Sezione Formazione
Professionale n. 732 del 24/06/2019,
chiede
di poter accedere ai finanziamenti pubblici messi a disposizione, per la costituzione di un nuovo Istituto
Tecnico Superiore - ITS, così come di seguito specificato:

Denominazione nuovo ITS: ________________________________________________________________________

Area Tecnologica

Ambito

Nuove tecnologie
per il Made in Italy

Sistema Moda

Sede
(Provincia)

Importo complessivo

Dovrà obbligatoriamente essere compilato il formulario allegato.
Luogo e data ______________

FIRMA DIGITALE del
LEGALE RAPPRESENTANTE
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Formulario

AVVISO PUBBLICO
N. 3/2019
“Costituzione di un nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS
Ambito Specifico - Sistema Moda”

16

49893

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

1. SOGGETTO PROPONENTE
1.1

Denominazione o
Ragione Sociale
Istituto promotore/Ente
di Riferimento

Sede Legale (indirizzo)
CAP

I

Città

Tel

Provincia

I

Fax

Posta elettronica Certificata (PEC)
Codice meccanografico
Rappresentante legale
Referente per il progetto

2.SCHEDA PROGETTO
Tipologia progetto

Costituzione nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS
Nuove tecnologie
per il Made in Italy

Area Tecnologica

Ambito

Sistema Moda

Sede (Provincia)

Altri Soggetti Fondatori, pubblici e
privati, che promuovono la
Fondazione (escluso Istituto
Promotore/Ente di Riferimento)

Altri Soggetti Partecipanti, pubblici e
privati, di sostegno e che
contribuiscono agli scopi della
Fondazione

_______________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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3.DESCRIZIONE DEL PROGETTO: QUALITA’ PROGETTUALE
Criteri
Coerenza della candidatura con i documenti di programmazione regionali, nazionali e
comunitari, gli atti normativi di riferimento e con gli obiettivi del presente avviso.
(max 2.000 caratteri)

Grado di innovatività delle metodologie adottate ai fini della adeguata correlazione sistemica
tra fabbisogni espressi dai comparti produttivi di riferimento e profili di qualificazione
dinamica delle competenze professionali di uscita.
(max 2.000 caratteri)

Coerenza dei fabbisogni formativi rilevati con le esigenze di sviluppo delle filiere produttive e
degli ambiti di collaborazione tra filiere produttive e formative. Consistenza e relazione con il
sistema produttivo regionale e con quello territoriale prescelto.
(max 2.000 caratteri)

Coerenza degli indirizzi di studio dell’Istituto scolastico candidato con l’ambito settoriale
dell’ITS di riferimento ed esperienza pregressa nei percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore e nell’attuazione di azioni di sistema (costituzioni di rete, raccordo con il mondo del
lavoro…) e sperimentazione di progetti pilota e nuovi modelli organizzativi.
(max 2.000 caratteri)

Grado di innovatività ed adeguatezza delle figure di riferimento, in relazione alle richieste
provenienti dal mondo del lavoro, dagli Enti e dalle imprese e/o loro organizzazioni.
(max 2.000 caratteri)

Composizione e qualità del Partenariato anche in relazione ad esperienze e collegamenti
internazionali ed interregionali ed a reti consolidate di relazione a livello regionale con
organismi datoriali, imprese, ordini professionali, enti della pubblica amministrazione,
università, centri di ricerca ed altri soggetti formativi.
(max 2.000 caratteri)
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Coerenza e qualità del Piano di attività. Grado di coinvolgimento dei soggetti e di eventuali reti
ed organismi consortili di supporto, ed interesse delle imprese e/o delle loro Organizzazioni
rappresentative.
(max 2.000 caratteri)

Correlazioni intersettoriali idonee a favorire processi di attivazione dell’occupabilità e delle
componenti di competitività del sistema produttivo regionale.
(max 2.000 caratteri)

Integrazione con altri interventi previsti e realizzati a livello regionale e/o multiregionale (es.
distretti tecnologici costituiti, accordi di programma operativi sul territorio ed analoghi).
(max 2.000 caratteri)

Dimostrata esperienza pregressa dei soggetti formativi fondatori nel settore di riferimento,
nella realizzazione dei percorsi IFTS, nella formazione superiore e/o nella attuazione delle
relative misure per l’integrazione dei sistemi formativi.
(max 2.000 caratteri)

Dimostrata competenza quali-quantitativa presente nella compagine fondatrice e/o negli
organismi di sostegno, patrocinio, sponsorizzazione e/o promozione dell'ITS, nella definizione
e conduzione di progetti e/o attività a rilevante impatto sociale, anche con riferimento al
corretto utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie.
(max 2.000 caratteri)

Adeguatezza del modello organizzativo funzionale a garantire l’efficacia e l’efficienza delle
attività, con evidenza delle economie interne ed esterne realizzabili in ragione dei fattori di
contesto in cui si colloca il programma realizzativo proposto.
(max 2.000 caratteri)
19
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Adeguatezza e qualità delle risorse logistiche, strumentali, tecnologiche professionali e
finanziarie, messe a disposizione da parte dei soggetti proponenti, nonché delle dotazioni e/o
apporti e/o utilità di esercizio di cui, ad altro titolo, la fondazione di partecipazione potrà
disporre.
(max 2.000 caratteri)

Adeguatezza e sostenibilità finanziaria. Consistenza del patrimonio della Fondazione
(dotazione iniziale non inferiore a 100.000,00 €)
(max 2.000 caratteri)

Luogo e data______________

FIRMA DIGITALE del LEGALE RAPPRESENTANTE
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Piano finanziario allegato al formulario
Costituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori - ITS
Costo Massimo del progetto = € 25.000,00

Denominazione nuovo ITS: ________________________________________________________________________

Preparazione del progetto
Spese di costituzione del nuovo ITS
(importo massimo 5.000,00 euro )

€

Spese per la prima operatività del nuovo ITS
(importo massimo 20.000,00 euro)

€

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

100%
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 giugno 2019, n. 733
Approvazione “Manifestazione di interesse per la costituzione di un nuovo Polo Tecnico Professionale PTP. Ambito specifico - Sistema Moda” e relativi allegati, con contestuale PRENOTAZIONE di Obbligazione
Giuridica non Perfezionata ai sensi della D.G.R. n. 1085 del 18/06/2019.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Vista la relazione di seguito riportata:
Con DGR n. 688 del 09.04.2019 è stato approvato il “Piano triennale territoriale degli interventi
2019/2021 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei Poli
Tecnico Professionali - PTP”, ai sensi dell’art. 11 del DPCM 25/01/2008 “Linee guida per la riorganizzazione
del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”
previsto dall’art. 1, comma 631 della Legge n. 296/2006, il quale, riformando la Legge n. 144 del 17/05/1999
di istituzione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, prevede che le Regioni, nell’ambito
della loro autonomia, adottino i piani territoriali con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale
in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività, con interventi di Istruzione Tecnica Superiore
(ITS) e l’attuazione di azioni di sistema attraverso i Poli Tecnico-Professionali (PTP).
Il suddetto Piano prevede, tra l’altro, di “sostenere l’attivazione di un nuovo ITS nell’ambito specifico
Sistema moda e la costituzione del Polo Tecnico Professionale nel medesimo ambito, nel rispetto dell’iter di
autorizzazione nazionale e regionale, considerato che ad oggi nessuno degli ITS e dei PTP pugliesi conta nel
proprio partenariato una significativa realtà aziendale per tale filiera” e demanda “a successivi provvedimenti
del dirigente della Sezione Formazione Professionale l’assegnazione delle risorse finanziarie, regionali,
nazionali e comunitarie […] da destinare agli interventi di attuazione del presente piano, ivi comprese le risorse
per la costituzione […] di un nuovo PTP attraverso l’attivazione di procedure di selezione pubblica”.
Con DGR n. 1085 del 18.06.2019, la Giunta Regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale ad operare sul capitolo di spesa di nuova istituzione denominato “Contributi per favorire
l’interazione tra filiere formative e filiere produttive Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali“, la cui
titolarità è della Sezione Istruzione e Università, per un importo di 50.000,00 € (cinquantamila/00 euro),
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di cui 25.000,00 € (venticinquemila/00 euro) da destinare alle spese per la costituzione di un nuovo ITS e
25.000,00 € (venticinquemila/00 euro) da destinare alle spese per la costituzione di un nuovo PTP, in coerenza
con la competenza della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia in merito all’attuazione degli
interventi regionali previsti dalla programmazione regionale e dal Piano Operativo a Fondi integrati FESR-FSE,
di cui al citato DPGR n. 316 del 17/05/2016, nonché alle procedure di selezione pubblica indicate nella DGR
n. 688 del 19/04/2019.
Tanto premesso, con il presente atto, si procede all’approvazione della “Manifestazione di interesse per
la costituzione di un nuovo Polo Tecnico Professionale - PTP. Ambito specifico - Sistema Moda”, allegato sub
lettera “A”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Le risorse complessivamente individuate per tale azione ammontano ad € 25.000,00, così come
dettagliato nella sezione Adempimenti Contabili.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale Autonomo - Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 - Sezione Formazione Professionale
- Missione : 4 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 5 - Istruzione tecnica Superiore
- Titolo : 1 - Spese correnti
- Macroaggregato : 4 – Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

PARTE SPESA
Viene effettuata la PRENOTAZIONE di OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA, ai sensi della D.G.R. n. 1085
del 18/06/2019, della complessiva somma di € 25.000,00, come di seguito specificato:
- cap. U0911076 “Contributi per favorire l’interazione tra filiere formative e filiere produttive Trasferimenti correnti
a Amministrazioni Centrali”
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 e dalla
Determinazione n. 10 del 21/02/2019, come modificata dalle Determinazioni n. 28 del 09/04/2019 e n. 63 del
03/06/2019 del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
 si attesta che le liquidazioni relative alla PRENOTAZIONE di OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA di
cui al presente atto, saranno effettuate nel corso dell’e.f. 2020, previo impegno di spesa, da assumersi entro il
corrente e.f. 2019;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare l’Allegato “A” - “Manifestazione di interesse per la costituzione di un nuovo Polo Tecnico
Professionale - PTP. Ambito specifico - Sistema Moda” e relativi allegati, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

-

di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al presente provvedimento è pari ad €
25.000,00;

-

di procedere alla prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini
indicati nella sezione Adempimenti Contabili;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6, della L.R.
n.13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 4 pagine, più l’Allegato A di n. 18
pagine, per complessive n. 22 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato A

Regione Puglia

Manifestazione d’interesse per la costituzione
di un nuovo Polo Tecnico Professionale - PTP
Ambito Specifico “Sistema Moda”
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A) Riferimenti legislativi e normativi
Il presente Avviso viene adottato in coerenza con:
§

§

§

§

§

§

la Legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”, la
quale ha riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e
potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, tracciando un sistema educativo unitario in cui sono
attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative agli Enti locali, nel quadro di una
legislazione statale di principio;
la Legge n. 144 del 17/05/1999, con la quale è stato istituito il Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica,
oggetto di riforma attraverso diversi interventi legislativi, in particolare l’art. 1, comma 631 della Legge n.
296/2006 e l’art. 13 della Legge n. 40 del 02/04/2007, “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnicoprofessionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica”, in base alle quali è stato emanato il DPCM
25/01/2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore
e la costituzione degli istituti tecnici superiori”, che ha disciplinato i Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (Capo III IFTS) e gli Istituti Tecnici Superiori (Capo II ITS);
l’art. 13, comma 2 della Legge n. 40 del 02/04/2007, il quale prevede che “possono essere costituiti, in ambito
provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le
strutture della formazione professionale accreditate […] e […] "istituti tecnici superiori" […]. I "poli" sono costituiti
sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle
regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di
competenza regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste […] con il fine di
promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per
la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative
convenzioni”;
l’art. 11 del suddetto DPCM del 25/01/2008, il quale prevede che le Regioni, nell’ambito della loro autonomia,
adottino i piani territoriali con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo
economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei per la programmazione degli interventi
di istruzione tecnica superiore (ITS) e l’attuazione di azioni di sistema attraverso i Poli Tecnico Professionali;
il DPR n. 81 del 20/03/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Il DI 07/09/2011 recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori - ITS e relative figure
nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze e definisce Aree tecnologiche, Ambiti
specifici e Figure nazionali di riferimento come segue:
Area
tecnologica
1) Efficienza
energetica

2) Mobilità
sostenibile

3) Nuove
tecnologie
della vita

Ambito specifico

Figure nazionali di riferimento

1.1 Approvvigionamento e
generazione di energia
1.2 Processi e impianti ad elevata
efficienza e a risparmio energetico
2.1 Mobilità delle persone e delle
merci
2.2 Produzione e manutenzione di
mezzi di trasporto e/o relative
infrastrutture
2.3 Gestione info-mobilità e
infrastrutture logistiche

1.1.1 Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di
impianti
1.2.1 Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici
1.2.2 Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile
2.1.1. Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci

3.1 Biotecnologie industriali e
ambientali
3.2 Produzione di apparecchi,
dispositivi diagnostici e
biomedicali

2.2.1. Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto
e/o relative infrastrutture
2.3.1. Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche
3.1.1 Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base
biotecnologica
3.1.2 Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base
biotecnologica
3.2.1 Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi.
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Area
tecnologica

Ambito specifico

4.1 Sistema agro-alimentare

4.2 Sistema casa
4) Nuove
tecnologie per
il Made in Italy

4.3 Sistema meccanica

4.4 Sistema moda

4.5 Servizi alle imprese
5) Tecnologie
innovative per
i beni e le
attività
culturali Turismo
6) Tecnologie
della
informazione
e della
comunicazione

§

§

§

5.1 Turismo e attività culturali
5.2 Beni culturali e artistici
6.1 Metodi e tecnologie per lo
sviluppo di sistemi software
6.2 Organizzazione e fruizione
dell’informazione e della
conoscenza
6.3 Architetture e infrastrutture
per i sistemi di comunicazione
(ICT)

Figure nazionali di riferimento
4.1.1. Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
4.1.2. Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle
produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
4.1.3. Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente agro-alimentare
4.2.1. Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni
4.2.2. Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il
settore arredamento
4.3.1. Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici
4.3.2. Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici
4.4.1. Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione,
comunicazione e marketing del prodotto moda
4.4.2. Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il
settore tessile – abbigliamento - moda
4.4.3. Tecnico superiore di processo e prodotto per la nobilitazione degli articoli
tessili – abbigliamento - moda
4.4.4. Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il
settore calzature - moda
4.5.1. Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese
4.5.2. Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti (design e packaging)
5.1.1. Tecnico superiore per la comunicazione ed il marketing delle filiere turistiche
e delle attività culturali
5.1.2. Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive
5.2.1. Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico
5.2.2. Tecnico superiore per la produzione/riproduzione di artefatti artistici
6.1.1. Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi
software
6.2.1. Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della
conoscenza
6.3.1. Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di
comunicazione

l’Accordo Quadro del 12/12/2012, trasmesso con prot. del MIUR n. 26080 del 12/12/2012, tra lo stesso MIUR e il
CNR, il quale, al fine di ottimizzare l’offerta formativa in favore del sistema post-secondario costituito dai PTP e
ITS, prevede:
- la partecipazione degli Istituti CNR nei comitati tecnico-scientifici di PTP e ITS;
- un primo ambito di applicazione negli ITS delle regioni della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia)
e i PTP dell’intero territorio nazionale;
- la definizione delle modalità operative mediante convenzioni operative stipulate tra gli IISS, i PTP, gli ITS e le
strutture scientifiche territoriali del CNR;
- l’istituzione di un Comitato di gestione MIUR-CNR;
il DI del 07/02/2013 di recepimento dell’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 26/09/2012, riguardante
l’adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnicoprofessionale anche mediante costituzione dei poli tecnico-professionali, a sostegno dello sviluppo delle filiere
produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani;
la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”.

Richiamati altresì:
§

il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019-2021, approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 250 del 21/12/2018 (approvazione della DGR n. 2261 del 04/12/2018), il quale, evidenziato che
“l’asse prioritario X (OT X): Istruzione e formazione promuove il rafforzamento del sistema scolastico regionale al
fine di migliorare le competenze dei giovani in vista della qualificazione dei percorsi di inserimento nel mercato
del lavoro e/o di prosecuzione della formazione universitaria o professionale”, attivando “specifiche azioni volte a
favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro mediante n. 33 interventi formativi per circa 12M€ per il
4
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conseguimento del diploma di Tecnico Superiore (ITS)”, prevede che “nel corso del 2019-2020 si completerà il
quadro degli interventi da finanziare mediante la pubblicazione di avvisi pubblici dedicati all’ITS”;
(con riferimento ai Poli Tecnico-Professionali pugliesi)
§

la DGR n. 1139/2013, con la quale viene costituito in via sperimentale, in forza della L. 40/2007 ma prima
dell’approvazione del citato Piano triennale 2013/15, il PTP nel settore Turismo denominato “ARTIS - Accordo di
Rete Turismo Integrato Sviluppo”, progetto pilota intersettoriale tra le aree tecnologiche indicate ai numeri 4, 5 e
6 dell’allegato B) all’intesa ex art. 52 della Legge 35/2012 (4. Nuove tecnologie per il Made in Italy; 5. Tecnologie
innovative per i beni e le attività culturali; 6. Tecnologie per l'informazione e la comunicazione);

§

la DGR n. 1779/2013, con la quale è stato approvato il “Piano triennale territoriale degli interventi 2013-2015 di
istruzione tecnica superiore - ITS, dell’istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS e dei Poli tecnicoprofessionali”, successivamente integrato con DGR n. 2528 del 28/11/2014 e n. 385 del 03/03/2015, il quale
prevede altresì che “la costituzione dei poli tecnico-professionali è funzionale ai nuovi indirizzi della
programmazione POR 2014-2020” e che “gli stessi potranno essere costituiti progressivamente, nel corso del
settennio, sulla base degli indirizzi regionali, a partire dalla realizzazione di progetti pilota”;

§

la DGR n. 2528/2014, con la quale viene approvata la costituzione di tre PTP nei settori Sistema Agro-Alimentare,
Sistema Energia e Sistema Casa, demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l’attivazione di procedure di
selezione pubblica per la loro costituzione;

§

la DD n. 41/2015, con la quale viene approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse alla costituzione dei Poli Tecnico Professionali nei tre citati settori; “il partenariato minimo doveva
essere costituito al minimo da due Istituzioni Scolastiche con indirizzi tecnici e/o professionali, due imprese, un
organismo formativo accreditato e un ITS”;

§

la DD n. 19/2016, con la quale viene approvata la graduatoria delle manifestazioni di interesse, ammettendo alla
costituzione dei PTP per il settore Sistema Agro-Alimentare: AGRI-POLO, per il settore Sistema Energia: POLO
APULIA ENERGIA e per il settore Sistema Casa: POLO DOMUSTECNICA, precisando che il riconoscimento formale
dei tre PTP nel sistema regionale di istruzione e formazione avverrà con Accordo di rete;

§

la DGR n. 1112/2016, con la quale viene approvata la costituzione dei tre citati PTP, successivamente
formalizzata attraverso Accordi di rete, nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale nell’allegato C)
“Standard minimi per la costituzione dei Poli tecnico-professionali” del DI del 07/02/2013;

§

la DGR n. 2300 dell’11/12/2018, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per il rafforzamento
della connessioni del sistema regionale della formazione terziaria professionale (ITS) con il mondo dell’impresa e
con il sistema produttivo, sottoscritta in data 20/12/2018, per la quale i Poli Tecnico professionali pugliesi hanno
presentato la progettualità ai sensi della Convenzione;

§

la DGR n. 688 del 09/04/2019, con la quale è stato approvato il “Piano triennale territoriale degli interventi
2019/2021 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei Poli
Tecnico Professionali – PTP”, ai sensi dell’art. 11 del DPCM 25/01/2008 “Linee guida per la riorganizzazione del
Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori” previsto
dall’art. 1, comma 631 della Legge n. 296/2006, la quale prevede, tra l’altro, di “sostenere l’attivazione di un
nuovo ITS nell’ambito specifico Sistema moda e la costituzione del Polo Tecnico Professionale nel medesimo
ambito, nel rispetto dell’iter di autorizzazione nazionale e regionale, considerato che ad oggi nessuno degli ITS e
dei PTP pugliesi conta nel proprio partenariato una significativa realtà aziendale per tale filiera”, demandando “a
successivi provvedimenti del dirigente della Sezione Formazione Professionale l’assegnazione delle risorse
finanziarie, regionali, nazionali e comunitarie, nei limiti delle effettive disponibilità, da destinare agli interventi di
attuazione del presente piano, ivi comprese le risorse per la costituzione di un nuovo ITS e di un nuovo PTP
attraverso l’attivazione di procedure di selezione pubblica”;

§

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1085 del 18/06/2019, la quale autorizza la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale ad operare sul competente capitolo di spesa la cui titolarità è della Sezione Istruzione e
5
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Università, per un importo complessivo di € 50.000,00 da destinare alle spese per la costituzione di un nuovo ITS
e di un nuovo PTP nell’ambito specifico Sistema Moda.
Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Puglia adotteranno,
successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

B) Obiettivi e finalità generali
In continuità con le precedenti, con la programmazione 2019/2021 la Regione Puglia intende valorizzare e potenziare
il raccordo tra i sistemi di istruzione, formazione, ricerca, università e imprese, per offrire ai giovani prospettive di alta
qualificazione professionale, in una logica di rete e in coerenza con la domanda di competenze espressa dai contesti
economici e sociali, nonché opportunità occupazionali coordinate.
Con la nuova programmazione ex art. 11 del DPCM del 25/01/2008 si intende rendere stabile e organica l’integrazione
tra sistemi di istruzione, formativi, enti locali ed imprese, in raccordo con le attività dei Poli Tecnico Professionali - PTP
e con le aree tecnologiche e gli ambiti di riferimento degli Istituti Tecnici Superiori - ITS, al fine di:
- assicurare la continuità dell’offerta di tecnici di alto livello, rafforzando la collaborazione e rendendo stabile il
sistema integrato tra sistemi di istruzione, soggetti formativi, sedi della ricerca scientifica e tecnologica, enti locali
ed imprese e promuovendo l’apertura alle transizioni;
- innalzare i livelli di competenze in uscita, partecipazione, successo formativo e connessione con il mondo del
lavoro della formazione terziaria non universitaria, rispondendo alla richiesta delle imprese locali di competenze
innovative e di qualità, in coerenza con i cambiamenti in atto, i crescenti livelli di innovazione tecnologica, le
trasformazioni del mercato del lavoro, i nuovi equilibri tra famiglia, lavoro e istruzione;
- riallineare l’offerta di competenze tecniche e professionali con la domanda di professionalità da parte delle
imprese che operano nei settori trainanti dell’economia regionale, in linea con la precedente programmazione,
offrendo alle imprese la possibilità di partecipare attivamente al processo di definizione del fabbisogno
professionale;
- incrementare la competitività del sistema di istruzione tecnica superiore anche sui mercati nazionali e
internazionali;
- razionalizzare ed integrare il sistema del partenariato di PTP ed ITS al fine di sostenere ed ampliare un’offerta
formativa coerente con i fabbisogni delle filiere produttive;
- promuovere l’orientamento, gli interventi mirati a incentivare l’accesso alle discipline scientifiche e alla ricerca
applicata, il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro attraverso azioni di accompagnamento, anche
attraverso l’Apprendistato;
- consolidare e arricchire l’offerta formativa degli ITS, rafforzare le sinergie nei e tra i PTP e integrare tale offerta
con la programmazione dell’Istruzione tecnica e professionale e i percorsi IFTS, in un’ottica di filiera e
integrazione dei sistemi;
- potenziare l’autonomia e la flessibilità organizzativa/didattica delle Fondazioni ITS, anche con riguardo ad
eventuali risorse economiche in cofinanziamento da parte delle imprese appartenenti alle reti di scuole e ITS e ai
PTP.

C) Obiettivi specifici
I Poli Tecnico Professionali (PTP) sono un contesto organizzativo per dare attuazione, partendo dalla scuola
secondaria di II grado, ad un integrato sistema istruzione-formazione-lavoro che integra risorse ed attori pubblici e
privati al fine di valorizzare un’offerta di istruzione tecnica e professionale di qualità e coerente con i fabbisogni
formativi espressi dal sistema produttivo. I PTP sono inseriti in contesti applicativi e di lavoro che permettono ai
giovani di orientarsi per mezzo di un efficiente utilizzo degli spazi di flessibilità organizzativa, motivarsi e testare le
proprie competenze in contesti lavorativi.
Considerato che con DGR n. 688 del 09/04/2019 la Regione Puglia ha deliberato di “sostenere […] nell’ambito specifico
Sistema moda […] la costituzione del Polo Tecnico Professionale […], nel rispetto dell’iter di autorizzazione nazionale e
regionale, considerato che ad oggi nessuno degli ITS e dei PTP pugliesi conta nel proprio partenariato una significativa
6
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realtà aziendale per tale filiera”, obiettivo del presente avviso è la presentazione di manifestazioni d’interesse volte
alla costituzione di un nuovo Polo Tecnico Professionale - PTP per la seguente area tecnologica e relativo ambito
specifico:
Area tecnologica

Nuove tecnologie per il
Made in Italy

Ambito specifico

Sistema moda

Figure nazionali di riferimento
4.4.1. Tecnico superiore per il coordinamento dei
processi di progettazione, comunicazione e
marketing del prodotto moda
4.4.2. Tecnico superiore di processo, prodotto,
comunicazione e marketing per il settore tessile abbigliamento - moda
4.4.3. Tecnico superiore di processo e prodotto per
la nobilitazione degli articoli tessili - abbigliamento moda
4.4.4. Tecnico superiore di processo, prodotto,
comunicazione e marketing per il settore calzature moda

La costituzione dei PTP persegue i seguenti obiettivi:
-

-

-

-

offrire una gamma di opportunità formative diversificate in contesti di apprendimento dinamici, attraverso
percorsi curriculari flessibili, la cui contestualizzazione negli ambienti di lavoro risulti attrattiva per gli studenti,
anche al fine di innalzare, specializzare e qualificare le competenze per corrispondere alle richieste dal mercato
del lavoro ed alle aspettative personali;
promuovere il rafforzamento ed il consolidamento di relazioni stabili tra Istituti di istruzione secondaria
superiore, centri di formazione professionale, Università, Centri di ricerca ed innovazione tecnologica, Imprese,
Parti sociali ed Enti locali;
favorire l’incontro tra la domanda di professionalità delle imprese e l’offerta di competenze tecniche e
professionali;
offrire alle imprese la possibilità di partecipare attivamente al processo di definizione dei fabbisogni di
formazione, nonché al processo di implementazione dei percorsi formativi, anche attraverso la rilevazione delle
figure professionali rispondenti alle esigenze di innovazione tecnologica, produttiva e organizzativa e di ricerca
applicata;
collegare le filiere formative e le filiere produttive per offrire più opportunità di occupazione ai giovani e di
crescita del sistema produttivo del territorio.

Al loro interno è possibile:
-

-

promuovere azioni con valenza sperimentale/laboratoriale all’interno dei percorsi di istruzione e formazione
professionale;
promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo;
favorire l'esperienza di formazione in alternanza;
creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità curricolare formativa,
funzionale a soddisfare sia i fabbisogni professionali del mondo del lavoro, sia le aspettative di riqualificazione e
di apprendimento della persona, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita;
attivare azioni di orientamento;
attivare azioni di job placement;
realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di istruzione e
formazione.

D) Risorse disponibili e vincoli finanziari
L’intervento di cui al presente avviso è finanziato, secondo quanto disposto con DGR n. 1085 del 18/06/2019, con le
risorse del Bilancio Regionale per complessivi € 25.000,00, di cui € 5.000,00 per le spese di costituzione del nuovo
Polo Tecnico Professionale - PTP ed € 20.000,00 per sostenerne la prima operatività.
7
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E) Soggetti ammessi alla presentazione della manifestazione d’interesse
Sono ammessi a presentare le manifestazioni di interesse in risposta al presente Avviso, in qualità di soggetto
capofila del partenariato proponente, le Istituzioni Scolastiche statali del secondo ciclo con percorsi di istruzione
tecnica e/o professionale, sede sul territorio della Regione Puglia ed offerta formativa coerente con l’area economica
e professionale dell’ambito specifico Sistema Moda.
Ogni Istituzione Scolastica statale del secondo ciclo con percorso di istruzione tecnica e/o professionale potrà
inoltrare, pena l’esclusione, una sola candidatura in qualità di soggetto capofila.
Coerentemente con quanto disposto nel Decreto Interministeriale del 07/02/2013, il partenariato deve essere
costituito, nel rispetto dello standard organizzativo “minimo” previsto dall’allegato C delle Linee Guida ministeriali, da
almeno:
- due Istituzioni Scolastiche statali del secondo ciclo con percorsi di istruzione tecnica e/o professionale (ivi
compresa l’Istituzioni Scolastica che si candida come capofila) che abbiano un’offerta formativa coerente con
l’area economica e professionale dell’ambito specifico Sistema Moda; ogni Istituzione Scolastica potrà aderire ad
un solo partenariato;
- due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato, operanti nell’area economica e professionale dell’ambito specifico Sistema Moda;
- un Dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica
(accreditato per l’alta formazione);
- un Ente Locale.
Possono inoltre aderire ai PTP, anche in fasi successive, le fondazioni di partecipazione (ITS), in particolare quelle
operanti nell’ambito specifico Sistema moda, gli enti di ricerca pubblici e privati, le organizzazioni professionali (ordini
e associazioni), le associazioni/enti di elevato profilo culturale, tecnico e scientifico, gli organismi formativi
accreditati, le Università e gli enti di ricerca pubblici e privati, i distretti produttivi e tecnologici, le organizzazioni
professionali (ordini e associazioni), gli Enti locali, le associazioni/enti di elevato profilo culturale, tecnico e scientifico,
le OO.SS. confederali e di categoria, nonché ogni altro soggetto del privato socio-economico interessato.

F) Piano delle attività
Le manifestazioni d’interesse devono essere corredate obbligatoriamente da un piano delle attività (in formato .pdf)
in aggiunta al Formulario allegato al presente avviso, sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti al partenariato.
Il piano deve indicare l’area tecnologica e relativo ambito di interesse e deve motivare la scelta sulla base dell’analisi
del fabbisogno formativo e delle realtà e caratteristiche economico-produttive del territorio, nonché sulla base dei
possibili soggetti partner, delle reti di relazione stabili possedute, tenendo conto, anche, dell’eventuale impatto
occupazionale in esito ai percorsi che verranno realizzati.
Il piano deve essere definito con particolare riferimento alla coerenza della proposta in relazione a:
- correlazione specifica ed intersettoriale con le filiere produttive e le figure professionali di riferimento;
- caratteristiche e prospettive del settore produttivo di riferimento;
- modalità di ricognizione dei fabbisogni formativi, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica
e organizzativa delle istituzioni e delle imprese realmente attive sul territorio, che possono favorire anche lo
sviluppo delle attività di ricerca;
- modalità di collegamento tra ricerca, formazione superiore e imprese;
- metodologia e gli strumenti per l’analisi dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese dei settori
interessati;
- risorse umane e strutturali coinvolte nella realizzazione del programma.
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G) Modalità e termini per la presentazione delle istanze
Le istanze di candidatura, redatte secondo il modello di cui all’Allegato 1) e corredate del formulario e del piano
finanziario di cui all’Allegato 2) e del Piano delle attività (ciascun documento dovrà essere in formato .pdf firmato
digitalmente), nonché di una copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Istituzione
Scolastica statale di secondo ciclo con percorsi di istruzione tecnica e/o professionale capofila, dovranno essere
inoltrate,
a
pena
di
esclusione,
esclusivamente
tramite
PEC
all’indirizzo
servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 20/07/2019 (farà fede la data di invio della
PEC). Le istanze inviate oltre tale termine saranno dichiarate inammissibili.
La PEC dovrà obbligatoriamente riportare il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse alla costituzione di un
nuovo Polo Tecnico Professionale nell’Ambito Specifico Sistema Moda”.

H) Procedure e criteri di valutazione
La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da un nucleo di valutazione, istituito presso la Sezione
Formazione Professionale, composto da funzionari interni della stessa Sezione e della Sezione Istruzione e Università.
Valutazione di ammissibilità
Le proposte progettuali saranno ammesse alla valutazione di merito se:
- inviate nei termini indicati (pena l’esclusione);
- rispondenti ai requisiti minimi di cui al paragrafo E);
- contenenti esplicita indicazione dell’Istituzione Scolastica statale del secondo ciclo con percorso di istruzione
tecnica e/o professionale che promuove la costituzione del PTP e che ne costituisce l’ente di riferimento;
- pervenute nelle forme indicate al paragrafo G).
Saranno considerate non ammissibili le candidature:
- pervenute fuori dai termini indicati;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo E);
- privi dell’indicazione dell’Istituzione Scolastica statale del secondo ciclo con percorso di istruzione tecnica e/o
professionale che promuove la costituzione del PTP e che ne costituisce l’ente di riferimento;
- pervenute in forme diverse da quelle indicate al paragrafo G).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere precisazioni sulla documentazione e sulle dichiarazioni presentate
che risultino non conformi a quanto richiesto nel presente avviso, ad eccezione dei requisiti in mancanza dei quali è
espressamente prevista l’esclusione.
Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza della documentazione richiesta,
l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di candidatura.
Valutazione di merito
I progetti che avranno superato la fase di valutazione di ammissibilità verranno ammessi alla fase di valutazione di
merito.
Il nucleo di valutazione procederà all’esame di merito dei progetti, secondo le modalità operative che saranno stabilite
dalla Dirigente del Servizio Formazione Professionale, applicando i criteri ed attribuendo i punteggi di seguito indicati:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PROGETTUALE DEL PTP CON RIFERIMENTO A:
1.
2.

Coerenza degli obiettivi con la normativa nazionale e regionale e adeguatezza del modello
organizzativo e funzionale proposto in relazione all’efficacia ed efficienza delle azioni previste.
Qualità delle attività per la prima operatività del PTP, ai fini della programmazione e della gestione
della rete e dell’offerta formativa professionale integrata con il territorio, le aziende, i centri della
ricerca scientifica e tecnologica. Coerenza con l’importo del finanziamento richiesto.

Punti
max
5
15
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3.

Qualità delle attività a regime, finalizzate alla realizzazione di azioni stabili di:
(max 30 punti)

3.a

- innovazione della formazione e diffusione della cultura scientifica e tecnologica per la crescita di 15

3.b
3.c
4.

studenti e aziende locali;

- promozione dell’innovazione aziendale, anche attraverso la valutazione delle tecnologie 10
abilitanti di Industria 4.0;

5
Composizione, qualità e metodologia di coinvolgimento del Partenariato, anche in relazione ad 10
esperienze e collegamenti internazionali ed interregionali documentati ed a reti consolidate con
organismi datoriali, imprese, ordini professionali, enti della pubblica amministrazione, università,
centri di ricerca ed altri soggetti formativi.
5.
Innovatività delle attività e dei servizi previsti in progetto, con particolare riferimento a:
(max 15 punti)
5.a - attività e didattica laboratoriali;
5
5.b - livello di ricerca applicata finalizzata alla correlazione sistemica tra fabbisogni espressi dai 5
comparti produttivi di riferimento e i profili di qualificazione delle competenze professionali
formate in rete;
5.c - internazionalizzazione del sistema di alta formazione professionalizzante (iniziative, partnership, 5
programmi di studio e/o esperienze formative all’estero, ecc.)
6.
Operatività dell’Istituzione Scolastica promotrice nell’ambito specifico Sistema moda con riferimento a:
(max 15 punti)
6.a - coerenza degli indirizzi di studio dell’Istituzione Scolastica promotrice con l’ambito specifico;
3
6.b - esperienza pregressa nell’attuazione di azioni di sistema (costituzioni di rete, raccordo con il 5
mondo del lavoro, ecc.);
6.c - sperimentazione di progetti pilota e nuovi modelli organizzativi coerenti con l’ambito specifico;
2
6.d - dimostrata competenza quali-quantitativa dei soggetti costituenti la rete nella definizione e 2
conduzione di progetti e/o attività a rilevante impatto sociale (anche con riferimento al corretto
utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie);
6.e - adeguatezza e qualità delle risorse logistiche, strumentali, tecnologiche professionali e 3
finanziarie, messe a disposizione da parte dei soggetti proponenti, nonché delle dotazioni e/o
apporti e/o utilità di esercizio di cui il PTP potrà disporre
7.
Idoneità delle correlazioni intersettoriali e delle altre azioni al fine di favorire processi di attivazione 10
dell’occupabilità nel sistema produttivo regionale.
Totale
100

- comunicazione e valorizzazione dei risultati.

La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio max di 100 punti.
Saranno in ogni caso finanziabili solo i progetti che avranno raggiunto un punteggio minimo di 60 punti.

I) Tempi ed esiti delle istruttorie
Sulla base dei punteggi assegnati nella valutazione di merito effettuata, la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, con propria determinazione, approverà la graduatoria definitiva autorizzando l’effettiva costituzione
del Polo Tecnico Professionale nonché l’ammissione al finanziamento.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti www.regione.puglia.it e
www.sistema.puglia.it. Tale pubblicazione costituirà l’unica modalità di notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituirà il termine iniziale per
la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 giorni.

J) Obblighi del beneficiario
Gli obblighi del beneficiario saranno precisati nell’atto unilaterale d’obbligo che sarà stipulato dallo stesso con la
Regione Puglia a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto.
10
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I soggetti ammessi a finanziamento potranno costituire il Polo Tecnico Professionale, promosso dall’Istituzione
scolastica statale con percorso di istruzione tecnica e/o professionale individuata in fase di manifestazione d’interesse,
formalizzando e registrando l’Accordo di rete e dandone comunicazione alla Sezione Formazione Professionale entro
60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
L’Accordo di rete dovrà essere formalizzato come atto pubblico o scrittura privata autenticata. La pubblicità
dell’Accordo di rete è assicurata dalla registrazione, che ne costituisce condizione di efficacia non solo nei confronti di
terzi, ma anche nei rapporti interni tra i soggetti partecipanti al PTP. L’Accordo di rete deve obbligatoriamente
contenere, ai sensi del DI del 07/02/2013, i seguenti elementi:
- l’individuazione dei soggetti componenti il partenariato;
- le risorse professionali dedicate;
- le risorse strumentali, a partire dai laboratori necessari per far acquisire agli studenti le competenze applicative
richieste dalle imprese della filiera di riferimento;
- le risorse finanziarie destinate allo scopo;
- il programma di rete, contenente:
o l’indicazione del soggetto di riferimento;
o gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualità dei servizi formativi;
o l’individuazione degli organi del PTP;
o i ruoli e le funzioni spettanti a ciascun soggetto partner;
o le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune;
o l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei confronti di terzi;
o le modalità di realizzazione dello scopo comune (attraverso le risorse professionali, strumentali e
finanziarie impegnate);
o la durata del programma, almeno triennale;
o le modalità concordate tra le parti costitutive del Polo per misurare l’avanzamento individuale, riferito a
ciascun soggetto partecipante, e comune, verso gli obiettivi fissati;
o le modalità per l’adesione di altri soggetti all’attuazione del programma.

L’Istituzione Scolastica di riferimento si impegnerà inoltre, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia di Istruzione Tecnica Superiore:
- a garantire la realizzazione del piano delle attività e ad adeguarlo periodicamente così da renderlo aderente alle
evoluzioni di contesto;
- a sviluppare una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito
interregionale e internazionale, funzionali a garantire una ricaduta dell’attività formativa anche al di fuori del
territorio di riferimento, almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e di risposta ai fabbisogni delle
imprese;
- ad implementare la Banca Dati ITS INDIRE nelle modalità e con tutti i dati ivi richiesti.
Ad esito di quanto descritto, la Giunta Regionale potrà, quindi, approvare la costituzione del Polo Tecnico
Professionale nell’ambito specifico Sistema Moda con propria deliberazione.

K) Modalità di erogazione del contributo
Il finanziamento sarà erogato in un’unica soluzione a saldo nella misura del 100% dell’importo assegnato, a
presentazione di domanda di pagamento e previa verifica ed approvazione della rendicontazione dettagliata del
progetto esibita dal soggetto di riferimento.

L) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa
Saranno considerate ammissibili le seguenti:
a. spese per la costituzione del Polo Tecnico Professionale, per un importo massimo di 5.000,00 euro;
b. spese per la prima operatività del Polo Tecnico Professionale, per un importo massimo di 20.000,00 euro.
11
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Ai fini dell’utilizzazione dei contributi previsti dal presente Avviso, le tipologie di spese ammissibili sono le spese
effettivamente sostenute, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da fatture
quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
La data iniziale per l’ammissibilità della spesa riveniente dall’attuazione dei progetti di cui al presente avviso, al fine
di garantire effettività alle prescrizioni, coincide con la data di pubblicazione in BURP del presente avviso.

M) Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Bari.

N) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - 70132 Bari
Dirigente Responsabile: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione della graduatoria: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione della graduatoria: dott. Gabriele Valerio

O) Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’Avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati nell’ambito del
procedimento e dell’eventuale stipula e gestione della convenzione di incarico secondo le modalità di cui al D. Lgs.
30/06/2003, n. 196 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR).

P) Informazioni e pubblicità
Le informazioni in ordine all’avviso potranno essere richieste:
- presso la Sezione Formazione Professionale, Viale Corigliano 1 - Bari, esclusivamente il martedì e il giovedì dalle
ore 10:00 alle ore 13:00;
- al seguente indirizzo email: g.valerio@regione.puglia.it.
L’Avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile al seguente indirizzo Internet: www.sistema.puglia.it.

12
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Allegato 1)
Istanza di manifestazione d’interesse
Alla REGIONE PUGLIA
Servizio Formazione Professionale
Viale Corigliano, 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I
Il sottoscritto _____________________________, nato a ___________________________, il _______________,
codice fiscale ______________________,

in qualità di legale rappresentante del Soggetto promotore/Ente di

riferimento ______________________________________________________________________________________,
con sede legale in __________________________________________, cod. meccanografico ____________________
in riferimento all' “Manifestazione d’interesse per la costituzione di un nuovo Polo Tecnico Professionale - PTP,
Ambito Specifico: Sistema Moda”, approvato con determinazione della Dirigente della Sezione Formazione
Professionale n. 733 del 24/06/2019,
chiede
di poter accedere ai finanziamenti pubblici messi a disposizione per la costituzione di un nuovo Polo Tecnico
Professionale - PTP, così come di seguito specificato:

Denominazione nuovo ITS: ________________________________________________________________________

Area Tecnologica

Ambito

Nuove tecnologie
per il Made in Italy

Sistema Moda

Sede
(Provincia)

Importo complessivo

Dovrà obbligatoriamente essere compilato il formulario allegato.
Luogo e data ______________

FIRMA DIGITALE del
LEGALE RAPPRESENTANTE

13
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Allegato 2)
Formulario

Manifestazione d’interesse per la costituzione
di un nuovo Polo Tecnico Professionale – PTP
Ambito Specifico “Sistema Moda”

14
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1. SOGGETTO PROPONENTE

1.1

Denominazione o
Ragione Sociale
Istituzione scolastica
promotrice/Ente di
Riferimento

Sede Legale (indirizzo)
CAP

I

Città

Tel

Provincia

I

Fax

Posta elettronica Certificata (PEC)
Codice meccanografico
Rappresentante legale
Referente per il progetto

2.SCHEDA PROGETTO
Tipologia progetto

Costituzione nuovo Polo Tecnico Professionale - PTP
Nuove tecnologie
per il Made in Italy

Area Tecnologica

Ambito

Sistema Moda

Sede (Provincia)

Altri Soggetti Fondatori, pubblici e
privati, che promuovono la
Fondazione (escluso Istituto
Promotore/Ente di Riferimento)

Altri Soggetti Partecipanti, pubblici e
privati, di sostegno e che
contribuiscono agli scopi della
Fondazione

_______________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

15
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3.DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Criteri
Obiettivi e modello organizzativo e funzionale proposto, con particolare riferimento all’efficacia ed efficienza delle
azioni previste.
(max 2.000 caratteri)
Attività per la prima operatività del PTP, ai fini della programmazione e della gestione della rete e dell’offerta
formativa professionale integrata con il territorio, le aziende, i centri della ricerca scientifica e tecnologica.
Specifica dei costi delle attività con riferimento all’importo del finanziamento richiesto.
(max 2.000 caratteri)
Attività a regime.
(max 1.000 caratteri)
Innovazione della formazione e diffusione della cultura scientifica e tecnologica per la crescita di studenti e
aziende locali nelle attività a regime.
(max 1.000 caratteri)
Promozione dell’innovazione aziendale, anche attraverso la valutazione delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0
nelle attività a regime.
(max 1.000 caratteri)
Comunicazione e valorizzazione dei risultati delle attività a regime
(max 1.000 caratteri)
Composizione, qualità e metodologia di coinvolgimento del Partenariato, anche in relazione ad esperienze e
collegamenti internazionali ed interregionali documentati ed a reti consolidate con organismi datoriali, imprese,
ordini professionali, enti della pubblica amministrazione, università, centri di ricerca ed altri soggetti formativi.
(max 2.000 caratteri)
Innovatività delle attività e dei servizi previsti in progetto.
(max 1.000 caratteri)
Attività e didattica laboratoriali previste in progetto.
(max 1.000 caratteri)
Ricerca applicata prevista in progetto finalizzata alla correlazione sistemica tra fabbisogni espressi dai comparti
produttivi di riferimento e i profili di qualificazione delle competenze professionali formate in rete.
(max 1.000 caratteri)
Internazionalizzazione prevista in progetto del sistema di alta formazione professionalizzante (iniziative,
partnership, programmi di studio e/o esperienze formative all’estero, ecc.).
(max 1.000 caratteri)
Operatività dell’Istituzione Scolastica nell’ambito specifico Sistema moda
(max 1.000 caratteri)
Indirizzi di studio attivi presso l’Istituzione Scolastica promotrice.
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Esperienza pregressa dell’Istituzione Scolastica promotrice nell’attuazione di azioni di sistema (costituzioni di rete,
raccordo con il mondo del lavoro, ecc.).
(max 1.000 caratteri)

Sperimentazione da parte dell’Istituzione Scolastica di progetti pilota e nuovi modelli organizzativi coerenti con
l’ambito specifico.
(max 1.000 caratteri)

Dimostrata competenza quali-quantitativa dell’Istituzione Scolastica promotrice e dei soggetti costituenti la rete
nella definizione e conduzione di progetti e/o attività a rilevante impatto sociale (anche con riferimento al
corretto utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie).
(max 1.000 caratteri)

Risorse logistiche, strumentali, tecnologiche professionali e finanziarie messe a disposizione da parte dei soggetti
proponenti; dotazioni e/o apporti e/o utilità di esercizio di cui il PTP potrà disporre.
(max 1.000 caratteri)

Correlazioni intersettoriali delle attività previste in funzione dell’occupabilità nel sistema produttivo regionale.
(max 2.000 caratteri)

Luogo e data______________

FIRMA DIGITALE del LEGALE RAPPRESENTANTE
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Piano finanziario allegato al formulario
Costituzione di un nuovo Polo Tecnico Professionale - PTP
Costo Massimo del progetto = € 25.000,00

Denominazione nuovo PTP: ________________________________________________________________________

Preparazione del progetto
Spese di costituzione del Polo Tecnico Professionale
(importo massimo 5.000,00 euro )

€

Spese per la prima operatività del PTP
(importo massimo 20.000,00 euro)

€

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

100%

18
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
18 giugno 2019, n. 461
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”- A.D. n. 457/2017 e n. 442/2018 “Buoni servizio
per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017) –
III^ Annualità Operativa 2018/2019 e ss. – Approvazione del 5° Gruppo di Progetti Attuativi.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con la 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. 379 del 27 maggio 2019 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 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002)

adottato dalla
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Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per
l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale
attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione;
tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi
a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani,
per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
Con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui
all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla
pubblicazione dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio
per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa
definizione delle procedure per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della domanda
al posto-utente, per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti
beneficiari per l’Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020) e unità di offerta (soggetti erogatori
delle prestazioni), al fine di consentire la pronta attivazione delle suddette procedure in coincidenza
con la mensilità di ottobre;
Il “Catalogo dell’offerta” e “l’avviso pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come
procedure “TELEMATICHE” ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’ indirizzo http://
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO;
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto adapprovare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n.
1/2016.
con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare le Modifiche e Integrazioni Urgenti
all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa 2018/2019 e
seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”,
approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017.
Con A.D. n. 588 del 19/09/2018 si è provveduto ad approvare apposito schema di disciplinare di
attuazione degli interventi a titolarità degli Ambiti a seguito di Avviso n.1/2017 - 3^ Annualità
Operativa, per l’utilizzo delle risorse di cui alla Del.G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 - A.D. n. 442 del 10
luglio 2018- impegno contabile dei fondi FSE Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 per la III annualità
dei Buoni Servizio;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11/04/2017si è provveduto alla presa d’atto del
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2050 del 15/11/2018 la Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti sociali è stata autorizzata a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attivazione dell’intervento “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità”;
Con la medesima deliberazione n. 2050/2018, si è provveduto allo stanziamento di risorse aggiuntive
per il finanziamento dell’annualità operativa 2018/2019 , pari ad Euro 10.000.000,00 a valere su
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2182 del 29/11/2018, inoltre, si è provveduto ad un ulteriore
stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento dell’annualità operativa 2018/2019, pari ad
Euro 1.000.000,00 a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”,
ad integrazione della dotazione già stanziata con DGR n. 2050/2018;
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Con A.D. n. 900 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione dell’impegno
contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2050/2018 “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi Euro
10.000.000,00 ad incremento della III^ annualità operativa 2018/2019.
Con A.D. n. 930 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione dell’impegno
contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2182/2018 “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi ulteriori
Euro 1.000.000,00 ad incremento della III^ annualità operativa 2018/2019.
Il riparto di cui ai citati AA.DD. n. 900/2018 e 930/2018 interessa 42 Ambiti Territoriali sociali, sul
totale dei 45 Ambiti territoriali sociali pugliesi.

CONSIDERATO CHE:
- le risorse aggiuntive FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del. G.R. n. 2050/2018 e Del. G.R. n.
2182/2018, integrano la dotazione finanziaria per la III^ annualità 2018/2019 della medesima
operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), già posta in essere a valere su PO
Puglia FSE 2014-2020 Azione 9.7, sub-azione 9.7.2, al fine di soddisfare ulteriore domanda di buono
servizio per l’annualità operativa indicata;
- per il suddetto motivo, si procederà con successivo atto ad apposita “dichiarazione di coerenza”
dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
persone con disabilità” finanziata con risorse FSC 2014/2020, di cui al presente provvedimento, con
la medesima operazione già finanziata a valere su PO Puglia FSE 2014-2020 Azione 9.7, sub-azione
9.7.2, al fine di ricondurre tutta la spesa ammissibile, nell’ambito della certificazione di spesa FSE
2014/2020.
- Con A.D.n. 141 del 26/02/2019 si è provveduto all’approvazione dello schema di disciplinare di
attuazione e dello Schema di Progetto Attuativo, ad integrazione della III^ annualità operativa
2018/2019, dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per
anziani e persone con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), per l’utilizzo delle
risorse aggiuntive FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del.G.R.n. 2050/2018 e Del.G.R.n. 2182/2018.
CONSIDERATO CHE:
-

-

ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali con i rispettivi Comuni capofila, ovvero
con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., Poggiardo, Maglie) sono
considerati Soggetti Beneficiari, responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ex co. 10,
del Reg. (UE) 1303/2013;
nel periodo compreso tra il 01/03/2019 e il 15/03/2019 tutti i 42 Disciplinari Attuativi della III^
annualità 2018/2019, a valere sul Fondo per Lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 “Patto per la Puglia”,
sono stati regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari (Ambiti Territoriali
sociali) con firma digitale;
ai sensi del art. 2 del Disciplinare Attuativo sottoscritto, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di
sottoscrizione del disciplinare medesimo, Gli Ambiti Territoriali (Soggetti Beneficiari) si obbligano ad
inviare alla Regione la seguente documentazione:
 approvare con proprio Atto e trasmettere il PROGETTO ATTUATIVO e il relativo QUADRO
ECONOMICO, secondo il format di cui all’Allegato B All’atto Dirigenziale n. 141 del 26/02/2019,
che la Regione approva con propria successiva Determinazione Dirigenziale, perché diventi
parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;
 Trasmettere atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P);
 iscrivere l’intervento al sistema CUP

-

ai sensi del art. 8 del medesimo Disciplinare Attuativo, ai fini della richiesta della 1^ anticipazione,

-

49922

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

nella misura del 35%, i Soggetti Beneficiari, sono altresì tenuti alla presentazione dei seguenti atti:
 determinazione dirigenziale per l’impegno di spesa fino al 100% del contributo
provvisoriamente concesso
 copia dei contratti di servizio sottoscritti con le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico
regionale dei servizi e delle strutture per disabili e anziani;
 attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale
MIRWEB;
 presentazione della domanda di pagamento della prima anticipazione, secondo i format già
in uso ai senti del A.D. n. 584/2018, opportunamente adattati in ordine ai riferimenti contabili
e amministrativi delle risorse FSC 2014/2020.
RILEVATO CHE
- alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente, i progetti attuativi e i Quadri Economici di
progetto regolarmente approvati dei soli Ambiti Territoriali Sociali indicati nel prospetto tabellare che
segue:
Ambito Territoriale
1. Cerignola
2. Martano

CUP a valere su FSC 2014/2020 –
III^ Annualità Operativa
J11G19000000001
D41F19000000001

DATO ATTO CHE
- I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente risultano
formalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 141 del 26/02/2019, con l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle operazioni
definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 e con gli Atti di riparto di cui al A.D. n. 900 del
14/12/2018 e A.D. n. 930 del 14/12/2018.
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico) degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente entro la data del 18/06/2019, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo Disciplinare Attuativo in
precedenza sottoscritto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
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LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

1.
2.

3.

4.
5.

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

DETERMINA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di approvare i Progetti Attuativi (come da format all. B al A.D. n. 141 del 26/02/2019), comprensivi di
Quadro Economico degli Ambiti Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente
provvedimento;
di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.

La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
18 giugno 2019, n. 463
Reg. R. n. 21 del 20/08/2012. “Concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per
rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”. A.D. n. 477/2018 di approvazione dell’Avviso
pubblico per le emittenti televisive (biennio 2018-2019). Conferma Linee Guida per la rendicontazione
approvate con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 30/03/2015.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 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 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- in sede di approvazione della l.r. n. 20 del 31 dicembre 2010 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
ha approvato, con l’art. 42 della medesima legge l’attivazione di iniziative in sostegno degli audiolesi, così
disponendo:
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“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a valere sul
fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale (capitolo 784010), finalizzato all’utilizzo
dei telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio, approva il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al
comma 1”;
- in sede di approvazione della l.r. n. 38 del 30 dicembre 2011 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
ha confermato il suddetto impegno, approvando, con l’art. 9 della medesima legge il rifinanziamento delle
iniziative in sostegno degli audiolesi, così disponendo:
“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 400 mila annui, a valere sul
capitolo 784010 “Fondo globale socioassistenziale” - UPB 05.02.01, finalizzato all’utilizzo nei telegiornali
di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, vara il regolamento di
attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1.”
- è stato approvato dalla Giunta regionale e promulgato dal Presidente della Giunta Regionale il Regolamento
Regionale n. 21 del 20 agosto 2013 che disciplina la “Concessione dei contributi per le emittenti televisive
che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”;
- in esecuzione del suddetto Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012, la Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali ha adottato la A.D. n. 477 del 20/07/2018 pubblicata
sul BURP n. 98 del 26/07/2018, con cui si è proceduto ad approvare lo schema di Avviso pubblico per le
emittenti televisive interessate a presentante domande di concessione dei contributi finanziari regionali
per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali, mediante l’impiego di professionisti
qualificati come traduttori del linguaggio LIS, in applicazione dell’art. 42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n.
20, e del Reg. R. n. 21/2012, nonché mediante adeguata sottotitolatura dei testi audio sia per persone
sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti, fissando altresì il termine di presentazione delle domande
per l’accesso al contributo finanziario entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
CONSIDERATO CHE:
- con A.D. n. 522 del 1° agosto 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha
provveduto ad approvare lo schema di protocollo di intesa per la disciplina dei rapporti tra l’azienda titolare
dell’emittente televisiva e l’ENS –Consiglio Regionale Puglia, secondo quanto previsto dallo stesso Avviso;
- con A.D. n. 523 del 1° agosto 2018 per le motivazioni riportate in narrativa, si è provveduto a prorogare
il termine di scadenza per l’invio delle domande alla data del 21 settembre 2018, nonché a approvare
chiarimenti applicativi di quanto disposto dall’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 477 del 20 luglio 2018;
- con A.D. n. 626 del 12 ottobre 2018 si è proceduto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro
incaricato di istruire l’ammissibilità delle candidature e valutare le proposte progettuali pervenute entro
il definitivo termine di scadenza;
- con A.D. n. 727 del 13/11/2018 si è provveduto a fornire un’interpretazione autentica e modalità
applicative dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso pubblico.
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PRESO ATTO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 736 del 16/11/2018 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione delle Reti Sociali si è preso atto delle risultanze dei lavori del gruppo di lavoro
soprarichiamato, approvando altresì il riparto delle risorse finanziarie disponibili tra i progetti ammessi
a finanziamento, in applicazione all’interpretazione autentica dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso pubblico ex
A.D. n. 477/2018, approvata con A.D. n. 727/2018, nelle more della modifica da apportare allo stesso Reg.
R. n. 21/2013. Si riportano di seguito le emittenti televisive per le quali è stato approvato il contributo in
questione:

EMITTENTI TELEVISIVE
TELENORBA
CANALE 7
TOTALE

IMPORTO ASSEGNATO
€ 535.500,00
€ 164.500,00
€ 700.000,00

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 736/2018 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, si è inoltre stabilito, tra l’altro, di rinviare a successivi provvedimenti
l’approvazione del disciplinare di attuazione e del quadro economico definitivo di progetto per ciascuno
dei progetti ammessi a finanziamento, così come saranno riformulati dalle emittenti televisive ammesse
a finanziamento, in relazione al contributo finanziario effettivamente concesso rispetto a quello richiesto,
con la concessione definitiva del finanziamento;
- con successive comunicazioni, depositate agli atti della Sezione, le Emittenti Televisive hanno confermato
gli importi assegnati con determinazione dirigenziale n. 736/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 753 del 27/11/2018 si è provveduto a confermare anche per la
procedura regolamentata per il biennio 2018-2019 dall’A.D. 477 del 20/07/2018, lo schema di convenzione
già approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1825 del 6/08/2014 e finalizzato a disciplinare i
rapporti tra Regione Puglia e le Emittenti Televisive, assegnatarie dei contributi relativi all’Avviso Pubblico
già adottato con A. D. n. 395/2013 e s.m. e int., per la promozione nei telegiornali della lingua dei segni
italiana (LIS) e della sottotitolatura dei testi audio sia per persone sorde o ipoudenti che per persone
ipovedenti;
- in data 10/12/2018 è stata sottoscritta la Convenzione regolamentante i rapporti tra la Regione Puglia e
Canale 7 s.r.l. e Telenorba S.p.A., assegnatarie del contributo relativo all’Avviso Pubblico adottato con A.D.
n. 477/2018 e s.m. e int., per la promozione nei telegiornali della lingua dei segni italiana (LIS) e della
sottotitolatura dei testi audio sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti per il biennio
2018-2019;
- con comunicazione del 18/12/2018 Canale 7 s.r.l. ha indicato il 02/01/2019quale data prevista di avvio
attività;
- con nota del 15/01/2019 Telenorba S.p.A. ha comunicato di aver inaugurato le attività progettuali in data
14/01/2019;
PRESO ATTO ALTRESI’ CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 30/03/2015 si era già provveduto, con riferimento alla
precedente procedura di concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per
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rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde regolamentata dall’Avviso Pubblico
approvato con A.D. n. 395/2013, ad approvare Linee Guida per la rendicontazione del contributo erogato
alle Emittenti Televisive risultate allora ammesse a finanziamento.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario confermare le Linee Guida per la rendicontazione- così
come già approvate con A.D. n. 134/2015 - degli interventi di cui al Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto
2012, così come attualmente disciplinati dall’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.
477 del 20/07/2018, così come riportate nell’Allegato A alla presente determinazione dirigenziale, per farne
parte integrante e sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 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 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.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
-

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 confermarele Linee Guida per la rendicontazionedegli interventi di cui al Regolamento Regionale n.
21 del 20 agosto 2012, così come già approvate con A.D. n. 134/2015, che verranno aggiornate con il
riferimenti della presente procedura;
3. di confermare che le stesse sarannoutilizzate dalle Emittenti Televisive assegnatarie dei contributi relativi
all’Avviso Pubblico adottato con A. D. n.477/2018 e s.m. e int., per la promozione nei telegiornali della
lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura dei testi audio sia per persone sorde o ipoudenti che
per persone ipovedenti, come da Allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e
sostanziale;
4. 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;

49928

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

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° 15 facciate, incluso l’allegato, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE
DELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONE
INCLUSIONE
SOCIALE
ATTIVAE INNOVAZIONE
DELLE
RETISOCIALI

ALLEGATOA
ALL'A.D. N. 463 DEL18/06/2019

LINEEGUIDA PERLA RENDICONTAZIONE
DEICONTRIBUTIREGIONALI
DI CUIALL'A.O. N. 477 DEL20/07/2018

Il presenteallegato si componedi n. 6 (sei)pagg.,
inclusala presentecopertina

8
www.regione.puglia.it
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PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE
DELLASALUTE,
DEL
BENESSERE
SOCIALE
E DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONE
INCLUSIONE
SOCIALE
ATTIVAE INNOVAZIONE
DELLE
RETISOCIALI

In attuazionea quanto dispostodall'art. 42 della I. r. n. 31 dicembre 2010, n. 20, così
come disciplinato dal RegolamentoRegionalen. 21 del 20 agosto 2012, l'Atto
Dirigenzialen. 477/2018 di approvazionedel relativo Awiso Pubblico disciplina la
concessionedei contributi alle emittenti televisivelocali che produconotrasmissioni
televisive di informazione, riconducibili al format di "telegiornale", impiegando tra
l'altro la sottotitolatura dei testi audio e professionistiqualificati come interpreti LIS,
in possessodi qualifiche e requisiti professionalidi cui all'art. 4 co. 2 del medesimo
RegolamentoRegionale.
In lineagenerale,pertanto, le iniziativefinanziabiliriguardanoil completamentodella
produzione di programmi di informazione e approfondimento, a carattere
giornalistico, su temi di attualità, quali telegiornali, rubriche giornalistiche,
informazionesu eventi culturali, musicalie sportivi, con servizi di traduzione LISe
adeguatasottotitolatura dei testi audio, con l'impiego esclusivo di professionisti
interpreti LIS.
La Determinazione Dirigenziale n. 477/2018 definisce puntualmente le spese
ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo finanziario regionale per la
realizzazionedel progetto di attività, Indicandoaltresì i limiti relativi rispetto al totale
preventivato:

- spese per personale di produzione, relativamente a personale dipendente, per
collaborazionie per acquisizionedi servizi strettamente inerenti alla progettazione
delle attività di traduzione e di sottotitolatura, nonché per l'adeguamento della
programmazionedei serviziinformativi dedicati alla popolazionetarget, nella misura
massimadel 30%del costo totale del Progetto;
- speseper il personaledi traduzione,volte ad assicurarel'attività di traduzione LISa
cura di interpreti LIScome definiti all'art. 4 comma2 del Regolamento21/2012, ivi
compresespeseper oneri previdenzialie fiscalie rimborsispeseviaggio, nella misura
minima del 50%del costo totale del Progetto;
- speseper implementare software e soluzionitecniche per assicurarei sottotitoli a
materiale video/audio a corredo della trasmissione di informazione {consulenze
specialistiche,acquistosoftware, collaudo,ecc..);
- spesa per (eventuale) fidejussione assicurativa o bancaria in caso di scelta
dell'opzionedella liquidazioneanticipata del 50%del contributo.
Non è ammissibilela spesaper la produzionedei programmi di informazionené per
le attività giornalistiche e redazionali, che non siano strettamente connesse
all'adattamento dei testi per la traduzioneLISe la sottotitolatura.
Ai fini della ammissibilità della spesa,i soggetti beneficiari dei contributi regionali
relativi all'Awiso Pubblicoadottato con A. D. n. 477/2018 e s.m. e int. devono aver~.._~
sottoscritto apposita Convenzioneregolantei rapporti con la RegionePuglia,pre\!
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trasmissioneal competente Ufficio Regionaledel Progettotecnico definitivo con il
quadro economicoriformulato, in relazioneal contributo finanziarioconcesso,della
designazionedel ResponsabileUnico di Progetto con i relativi recapiti e della
comunicazione del codice IBAN e del RappresentanteLegale o Suo delegato
firmatario del Disciplinare.
Entro 20 giorni dalla data di sottoscrizionedella presenteconvenzione,l'Emittente
dovrà aver proweduto a nominare il ResponsabileTecnicodella Convenzionee a
comunicarloalla RegionePuglia,nonchéa trasmettere appositacomunicazionesulla
data di awio attività.
L'importo massimo della spesa ammissibile a rendicontazione è indicato nella
DeterminazioneDirigenzialen. 736 del 16/11/2018 con la quale si è proweduto a
effettuare il riparto delle risorsedisponibilitra i progetti ammessia finanziamento.
Per la spesaeffettivamente sostenutadal beneficiarlosi intende la spesaeffettuata
e giustificata da atti giuridicamentevincolanti (contratti, lettere di incarico, ordini,
fatture quietanzate,ricevutefiscalio comunqueda documenticontabili aventivalore
probatorio equivalente) il cui titolo sia stato emessoe quietanzato nel periodo di
ammissibilità delle spese del progetti in questione, a partire dalla data di
sottoscrizione della Convenzione.I titoli di spesa quietanzati dovranno essere
annullati con appositotimbro di annullo recantela seguentedicitura: "Regolamento
Regionalen. 21/2012 - Contributo RegionePuglia - CUP______
", e
prodotti in copia conforme al competenteServizioregionaledeputato alla verifica
della rendicontazione, al monitoraggio delle attività e alla liquidazione del
contributo.
Le spesedi cui non si darà dimostrazioneinequivocabiledelrawenuto pagamento
alla presentazionedella rendicontazionesarannoesclusedai costi ammissibili;non
saranno, inoltre, ritenuti ammissibili i documenti giustificativi intestati a soggetti
diversi dal beneficiariodel contributo.

I pagamenti effettuati dovranno essere comprovati da fatture che riportino
analiticamente i singoli beni acquistati e quietanzate (che riportino la dicitura
"pagato"). Oveciò non risulti possibile,tali pagamentidevonoesserecomprovatida
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente: assegno bancario non
trasferibile o bonifico bancario con relativo estratto del conto corrente del
beneficiario.Non sono consentiti pagamentiin contante per importi superiori a €
250. Negli strumenti di pagamentorelativi ad ogni transazionedeve essereindicato
il CodiceUnicodi Progetto(CUP),generatoe comunicatodalla RegionePuglia.
Il soggettobeneficiario è obbligato a conservaree rendere disponibile su richiesta,
per ogni azione di verifica e controllo, tutta la documentazioneoriginale relativa
all'operazionefinanziata, ivi compresitutti i giustificativi di spesa,per almeno tre
anni alla chiusuradell'intervento.
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Lamancata rendicontazione del contributo concessocomporta la revoca dello stesso
contributo. In caso di rendicontazione parziale delle spesesostenute, il contributo è
rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente
rendicontata.
Ai fini della liquidazione delle somme spettanti attribuite per la realizzazione dei
progettifinalizzati alla promozione nei telegiornali dellalingua dei segni italiana (lis)
e della sottotitolatura dei testi audio sia per persone sorde o ipoudenti che per
persone ipovedenti, la Regione procede secondo una delle due seguenti modalità che
potrà essere scelta dal soggetto beneficiario:

a)

In via anticipata fino al 50 per cento, previa presentazione di apposita polizza
fidejussoria; erogazione di ulteriore 30% a seguito della attuazione delle attività
progettuali per la prima annualità (12 mesi) e previa rendicontazione del
periodo di attuazione, sulla base delle presenti linee guida sulla rendicontazione
con dettagliata relazione sulle attività realizzate; erogazione a saldo, con la
liquidazione del rimanente 20% a conclusione delle attività del biennio e ad
awenuta presentazione della rendicontazione finale sulla base delle presenti
linee guida sullarendicontazione;

b)

a saldo dopo l'erogazione dell'intera attività biennale, laddove il soggetto
proponente opti per la non attivazione di apposita polizza fidejussoria e ad
avvenuta presentazione della rendicontazione complessiva sulla base delle
presenti linee guidasulla rendicontazione.

La liquidazione avvienenel rispetto della normativa vigente in materia fiscale,
contributiva, nonché in materia di diritto del lavoro e di tracciabilità dei flussi
finanziari.

A seguito dell'approvazione della rendicontazione presentata, la Regione Puglia
prowederà a svincolare la polizzafideiussoria eventualmente presentata.
Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal quadro
economico (eventualmente) riformulato in relazione al contributo finanziario
effettivamente concesso rispetto a quello richiesto e allegato alla convenzione
sottoscritta tra la Regione Puglia e le emittenti televisive beneficiarie. Eventuali
rimodulazioni del progetto sono ammesse solo se previamente autorizzate.
Sono ammissibili con riferimento al biennio di attività esclusivamente le spese
effettuate a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Non sono
ammissibili le spese sostenute in contanti (per importi superiori a ( 250) e le spese
sostenute tramite compensazione di crediti e debiti.

In particolare sono ammissibili le spesericonducibili allevoci di seguito indicate:
a) SPESEPERIL PERSONALE
DI PRODUZIONE(MAX 30%)
Al. Speseper il personale dipendente
A2. Spese per collaborazioni
A3. Spese per acquisizione di prestazioni specialistiche
b) SPESEPERIL PERSONALE
DI TRADUZIONE(MIN. 50%)
B1. Spesaper interpreti LIS

www.regione.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE
DELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONE
INCLUSIONE
SOCIALE
ATTIVAE INNOVAZIONEDELLE
RETISOCIALI

82. Spese per oneri previdenziali e fiscali
83. Rimborsi spese viaggio per il personale
c) SPESEPERSOFTWAREE TECNOLOGIESPECIALISTICHE
Cl. Acquisto di software per la sottotitolatura
C2. Acquisizione ausiliiinformatici e tecnologie specifiche
C3. Collaudo di forniture
d) SPESE
GENERALI
Dl. Polizza fideiussoria
D2. Spese di promozione
D3. Altre spese(specificare ...)

MACROVOCE
"SPESEPERIL PERSONALE
DI PRODUZIONE"
Le spese relative alla Macrovoce "Spese per il personale di produzione" non possono
superare il 30% del costo totale di progetto.
Appartengono a questamacrovoce tutte le spesesostenute per la retribuzione di
risorse umane, interneed esterne all'organizzazione beneficiaria, adeguatamente
contrattualizzate da partedel beneficiario perleprestazioni
relative alla realizzazione
del progetto finanziatostrettamente inerenti alla progettazione delle attività di
traduzione e di sottotitolatura, nonché per l'adeguamento
della programmazione dei
servizi informativi dedicati alla popolazione target.
Con specifico riferimento alla voce sub Al., si precisa che il personale dipendente in
forza presso i soggetti attuatori, eventualmente coinvolto nelle attività di progetto,
dovrà risultare iscritto nel libro unico del lavoro e nei documenti attestanti l'avvenuto
versamento dei contributi sociali e fiscali.
Ai fini della contabilizzazione della spesa deve essereconsiderato il costo lordo annuo
della retribuzione, che è rapportato all'effettivo numero di ore/giornate d'Impiego
del lavoratore nelrambito del progetto.
Con specifico riferimento alle voci sub A2. e A3. si precisa che le stesse comprendono
la spesa relativa all'attività del personale esterno utilizzato dai soggetti attuatori e
finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali. La collaborazione o la prestazione
devono risultare da specifica lettera d'incarico o contratto di collaborazione
professionale sottoscritto dalle parti interessate, in cui vengano chiaramente
indicate le specifiche attività conferite, la relativa durata e i compensi per singola
attività. Non sono possibili rimborsi spese per volontari impiegati con continuità e
secondo precise fasce orarie nello svolgimento delle stesse attività, onde evitare
l'aggiramento delle norme sulla regolarità dei contratti di lavoro.
Al fine di determinare i relativi massimali di costo, il personale esterno è inquadrato
per fasce d'appartenenza sulla base di determinati requisiti professionali, con il
seguente massimale di costo: € 30,00/ora, al lordo di lrpef, al netto di IVA e della
quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente e
comunque non superiore a€ 150,00/giornata.
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Le spese sono rendicontabili presentando:
-

Il contratto di lavoro nelle forme previste dalla legge (sotto forma di contratti a
tempo determinato o indeterminato; collaborazioni a progetto; prestazioni
occasionali; prestazioni professionali o qualsiasi altra forma ammessa dalla legge);

-

Un time report che attesti le ore/giornate dedicate al progetto, le attività svolte e
la quantificazione economica della retribuzione;

- La ricevuta/fattura/busta paga sottoscritta dal lavoratore che attesta l'avvenuto
pagamento.
Rientrano nella presente macrovoce anche le ritenute d'acconto per le prestazioni
occasionali o professionali e gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del
beneficiario non compresi in busta paga (da giustificare a mezzo del modello F24). Si
considera invece esclusa la retribuzione differita (TFR, ferie, una tantum ecc.),
nonché ogni emolumento ad personam(indennità di trasferta, lavoro straordinario,
assegni familiari, premi di varia natura ecc.). Eventuali oneri relativi al lavoro
straordinario possono essere riconosciuti soltanto nella misura in cui risultino
effettivamente sostenuti nell'ambito della specifica operazione e purchè
debitamente giustificati. Non saranno ammesse a rendicontazione le spese di
retribuzione di risorse umane calcolate come generici rimborsi spese o in maniera
forfettaria o comunque in assenzadi una forma contrattuale prevista dalla legge.

MACROVOCE
"SPESE
PERILPERSONALE
DITRADUZIONE"
La presente macrovoce comprende spese per il personale di traduzione, volte ad
assicurare l'attività di traduzione LIS, ivi comprese spese per oneri previdenziali e
fiscali e rimborsi spese viaggio, nella misura minima del 50% del costo totale del
Progetto.
L'Avviso Pubblico prevede specificatamente che ai fini del finanziamento dell'attività
progettuale, è ammissibile unicamente l'impiego di professionisti interpreti LIS,
riconosciuti dall'ENS e dalle associazioni nazionali di categoria, che siano in possesso
di diploma o qualifica di interprete LIS conseguito in alternativa o a seguito della
qualifica di assistente alla comunicazione, in un corso di almeno 1200 ore svolto
presso enti riconosciuti da una Regione o dallo Stato Italiano, nonché di attestato
rilasciato da una associazione nazionale di categoria degli interpreti che certifichi
l'acquisita esperienza di almeno due anni.
Leemittenti televisive che hanno partecipato alla procedura devono aver sottoscritto
un apposito protocollo d'intesa con ENS,finaliuato in primis all' individuazione di
professionisti in possessodei titoli richiesti dall' A.D. n. 477/2018 come interpreti LIS,
impegnandosi contestualmente ad avvalersi per la realizzazione delle attività
progettuali, unicamente di interpreti LISche abbiano ricevuto dall'E.N.S. - C.RE.P.
parere positivo sul possessodei requisiti richiesti per il ruolo in questione.
Ai fini della quantificazione della relativa spesa e della specifica della tipologia di ~
documentazione da produrre ai fini della rendicontazione, si rimanda a quanto ::i
previsto per la macrovoce precedente, con riferimento alle differenti forme di
contratto applicabili.
~~

d
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Con specifico riferimento alla voce B3. si precisa che sono rendicontabili le spese di
trasporto sino al sito di svolgimento del progetto. Le spese di trasporto in auto sono
riconoscibili nella misura di 1/5 del costo medio di un litro di benzina per ogni km.
percorso con riferimento alle tabelle chilometriche delle distanze; in caso di mezzi
diversi sono rimborsabili i biglietti di viaggio in classe economica. Non saranno in ogni
caso riconosciuti rimborsi spesa forfettari.

MACROVOCE"SPESEPERSOFTWAREE TECNOLOGIE
SPECIALISTICHE"
Appartengono a questa categoria tutte le spese sostenute per l'acquisto e
l'implementazione di software e soluzioni tecniche - relativo collaudo - per
assicurare i sottotitoli a materiale video/audio a corredo della trasmissione di
informazione.
Il beneficiario è tenuto al mantenimento nel proprio patrimonio dei beni durevoli
acquistati con il contributo regionale per almeno 5 anni.
Ai fini della rendicontazione delle spese in questione dovrà essere presentata la
seguente documentazione, in copia conforme all'originale:
-

documentazione inerente all'affidamento dell'incarico/selezione del fornitore;
contratto di fornitura/ordine d'acquisto;
fattura debitamente quietanzata;
attestazione di pagamento del corrispettivo pattuito;
liberatoria del fornitore;
estratto conto bancario
attestante l'effettivo e definitivo pagamento degli assegni
bancari e/o dei bonifici

Tutti i giustificativi comprovanti
•

•

la spesa effettivamente sostenuta devono:

riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata (non saranno valide
prestazioni liquidate sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai
fini fiscali);
contenere la data, l'importo con indicazione distinta dell'IVA, l'oggetto specifico
dell'acquisto (breve descrizione del bene o servizio con riferimento all'intervento
finanziato)

L'IVA può costituire una spesa ammissibile (da rendicontare unitamente alla spesa
corrispondente) solo se è realmente e definitivamente sostenuta dall'organizzazione.
Se il soggetto giuridico, alla luce della propria posizione fiscale, è formalmente in
grado di recuperare l'IVA, non potràin nessun caso presentarla a rendicontazione.

MACROVOCE"SPESEGENERALI"
Rientrano nella presente macrovoce le seguenti spese:

d

~

~

D1. spese affrontate con riferimento alla polizza fideiussoria eventualmente stipulattq1{3_5__
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www.regione.puglia.it

49936

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE
DELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONE
INCLUSIONE
SOCIALE
ATTIVAE INNOVAZIONE
DELLE
RETISOCIALI

laddove il beneficiario opti per l'erogazione anticipata del 50% del contributo;
D2. spese sostenute a fini promozionali, a titolo esemplificativo: servizi di
comunicazione promozione delle attività progettuali, servizi di stampa e tipografia,
organizzazionedi eventi ecc.
D3. altre spese (specificare): possono rientrare nella presente voce le spese già
specificate all'interno del piano economico approvato in sede di sottoscrizione della
convenzione. Laddove non siano state specificate, l'utilizzo e la successiva
rendicontazione devono essere soggette a preventiva comunicazione da parte
dell'emittente televisiva e successivaeventuale autorizzazione della Regione Puglia.

15
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
18 giugno 2019, n. 466
Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2019, n. 145 - D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 - Nomina
dei designati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e
compiti a soggetti determinati).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 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 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- con DGR n.1518 del 31.07.2015 è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 sono state adottate modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale” MAIA”;
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- con DPGR n. 316 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in
attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente delta Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443.
- con DGR n. 2043 del 16 novembre 2015 è stato nominato il Responsabile della Trasparenza e Prevenzione
della Corruzione in capo al Segretario Generale della Presidenza (art.7. commal. Legge n. 190/2012 e art.
43, comma 1, D.Lgs. n.33/2013);
- con DGR n. 2063 del 21.12.2016 “Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” sono stati designati i Responsabili del Trattamento di dati personali in base
al nuovo modello organizzativo MAIA;
- con DGR n. 794 del 15.5.2018 è stata istituita la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD
o DPO) della Regione Puglia designando come RPD l’avv. Silvia Piemonte, Dirigente della Sezione Affari
istituzionali e giuridici;
- con DGR n. 909 del 29.05.2018 è stata confermata la nomina del Responsabili del Trattamento dei dati,
anche ai sensi dell’art.28 del RGPD, di cui alla DGR n. 2063 del 21.12.2016 e la contestuale individuazione
dei compiti affidati agli stessi di cui all’allegato A) intitolato “Compiti del Responsabile del Trattamento di
dati personali”, approvato sempre con DGR n. 2063 del 21.12.2016, ed è stato altresì istituito il Registro
delle attività della Regione Puglia;
- Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
definisce la Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati).
RILEVATO CHE
- il D.Lgs. n.101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento delta normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
ha adeguato e coordinato il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679,
apportando modifiche alla precedente disciplina di cui al D.Igs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”;
TENUTO CONTO
- del modello organizzativo c.d. MAIA adottato dall’Amministrazione regionale;
- della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione regionale in cui le
scelte di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa rientrano tra le specifiche competenze dei direttori
di Dipartimento e dei Dirigenti di Sezione e di Servizio, chiamati a dare attuazione alla programmazione
dell’organo politico ed a perseguire gli obiettivi ivi prefissati, nell’esercizio autonomo del loro potere
gestionale;
- della necessità di dar seguito al dettato normativo di cui al comma 1 dell’art.2 quaterdecies del D.Lgs.
n. 196/2003, cosi come modificato dal D.Lgs. n. 101/2008, attraverso la designazione di persone fisiche
che, nell’ambito dell’assetto organizzativo della Regione, siano delegate dal titolare o dal responsabile del
trattamento a svolgere compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali;
- della sostanziale equiparazione delle vecchie figure di Responsabile interno del trattamento dei dati alla
nuova figura dei designati di cui al richiamato art. 2 quaterdecies;
CONSIDERATO CHE
- con DGR n. 909 del 29.05.2018, oltre ad essere state confermate le nomine dei Responsabili del trattamento
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di dati personali per le strutture regionali della Giunta regionale di cui alla DGR n. 2063 del 21.12.2016,
è stato istituito il Registro delle attività di trattamento della Regione Puglia di cui al modello riportato
nell’allegato 1) alla richiamata DGR;
- con DGR n. 145 del 30.01.2019 si è provveduto, tra l’altro, a:
•

•
•

•

nominare Designati, in luogo dei Responsabili (secondo la precedente disciplina) del trattamento di
dati personali per le strutture regionali della Giunta regionale, i soggetti in atti specificati, ciascuno
nei limiti delle competenze e delle funzioni ad essi assegnati in base al richiamato modello di
organizzazione MAIA;
approvare l’allegato A) al suddetto atto, per farne parte integrante, relativo ai compiti e alle funzioni
di trattamento ad essi assegnati;
a disporre che i Designati del trattamento dei dati personali, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, provvedano alla nomina delle persone autorizzate al trattamento con proprio atto di
organizzazione;
a disporre che i Designati, provvedano, altresì di volta in volta, in base alle competenze amministrative
delle Strutture da essi dirette e nell’esercizio della autonomia gestionale demandata ai Dirigenti,
a stipulare accordi, convenzioni o contratti con i Responsabili esterni del trattamento o con altri
Titolari del trattamento di dati personali.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 379 del 27.05.2019 si è proceduto all’approvazione del nuovo “Atto di
organizzazione interna alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali”
si rende necessario provvedere, nell’esercizio dei poteri del Designato al trattamento di dati personali per
la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali alla stipula degli atti di autorizzazione al
trattamento dei dati personali come da “Modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali” Allegato
A.1 alla DGR n. 145/2019 - che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - con i
seguenti dipendenti:
- Rossella Bratta;
- Nicola Di Pinto;
- Patrizia Gallone;
- Gabriella Vincenzina La Sala;
- Anna Serena Cipressa;
- Giuseppe Chiapperino;
- Riccarda D’Ambrosio;
- Emanuele Attilio Pepe;
- Valentina Donati;
- Emanuele Università;
- Claudio Natale;
- Angela Valerio;
- Teresa Chimienti;
- Salvatore Lospalluto;
- Maria Rosaria Siconolfi;
- Giorgia Battista;
- Monica Luisi;
- Serenella Pascali;
- Monica Pellicano;
- Patrizia Cimmino;
- Stefania De Filippi;
- Ornella Fiorentino;
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Maria Luisa Sabato;
Maria Patrizia Masciullo;
Roberto Sperti;
Edvige Sica;
Giancarlo Mitrione;
Filippo Egizzi;
Giulia Lattanzio;
Amedeo Matera;
Michelina Princigallo.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 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 approvare gli atti di Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali di cui alla DGR n. 145/2019, come
riportati in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di nominarei dipendenti:
-

Rossella Bratta;
Nicola Di Pinto;
Patrizia Gallone;
Gabriella Vincenzina La Sala;
Anna Serena Cipressa;
Giuseppe Chiapperino;
Riccarda D’Ambrosio;
Emanuele Attilio Pepe;
Valentina Donati;
Emanuele Università;
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Claudio Natale;
Angela Valerio;
Teresa Chimienti;
Salvatore Lospalluto;
Maria Rosaria Siconolfi;
Giorgia Battista;
Monica Luisi;
Serenella Pascali;
Monica Pellicano;
Patrizia Cimmino;
Stefania De Filippi;
Ornella Fiorentino;
Maria Luisa Sabato;
Maria Patrizia Masciullo;
Roberto Sperti;
Edvige Sica;
Giancarlo Mitrione;
Filippo Egizzi;
Giulia Lattanzio;
Amedeo Matera;
Michelina Princigallo

autorizzati al Trattamento dei Dati personali, giusti atti autorizzativi riportati in Allegato A al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
4. di disporre la notificazione del presente provvedimento alla Segreteria generale dellaPresidenza della
Giunta Regionale e alla Sezione Personale e Organizzazione per gliadempimenti consequenziali;
5. di disporre la tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia;
6. Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, che consta di n. 7 facciate oltre l’Allegato A (che
si compone di n. 10 pagg., inclusa la copertina) sarà:
• Trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
• Trasmesso in copia alla Segreteria Generale della Presidenza;
• Pubblicato in formato elettronico, sull’Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet
http://trasparenza.regione.puglia.it nella sezione “provvedimenti” dalla data di adozione per dieci
giorni lavorativi consecutivi, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta
regionale n.161 del 22/02/2008;
• Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
La Dirigente
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali
Anna Maria Candela
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERIL TRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssaAnna Maria Candela,Dirigente della SezioneInclusione
SocialeAttiva e Innovazionedelle Reti Sociali,della GiuntaReglonale,In qualità di
Designatoal trattamento deidatipersonali,per conto della RegionePuglia,Titolare
del trattamento, giustaDeliberazionedella Giunta Regionalen. 145del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledlsposizlonidel regolamento UE
2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 27 aprile2016,relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonchéalla libera clrcolazlone di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.Nominadei designatialtrattamento dei dati personali,al sensidell'art. 2quaterdecies(Attribuzionedi funzioni e compitiasoggettideterminati),
visto il Regolamento(UE) n. 2016/679 recante li "RegolamentoGenerale sulla
Protezionedei Datipersonall",
visto li D.lgs.196/2003recante"Codicein materiadi protezionedei dati personali",
comess.mm.ii.,
AUTORIZZA

la Dott.ssaRossellaBratta in servizio presso SezioneInclusioneSodale Attiva e
Innovazionedelle Reti SocialidellaRegionePugliacon contratto di lavoro di lavoro
subordinatoa tempo Indeterminatocon riferimento alle manslonl,compitle attività
affidati per resecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto contrattuale
coni'Amministrazione,a trattare i dati personalinecessariper lo svolgimentodella
propria attlvitàlavoratlva e a eseguire le conseguentioperazioni di trattamento,
anche mediante strumentielettronicl, con riferimento ai trattamenti di propria
competenza.
In qualità di Autorizzatoal trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamentealle
istruzioni diseguito fomite nonché a quelle contenute anche In altri documenti di
policy che disponganoinrelazionea profili rilevanti per la privacye la sicurezza,in
particolareElladeve:
(A MERO TITOLOESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI,CHE
POTRANNO
ESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATI
O MODIFICATI
DAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogicoe/o digitale,esclusivamenteal
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazioneregionalee per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza,operando in modo lecito e secondo
correttezza,nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octiesdel D.Lgs
196/2003)e il rispetto dei principistabiliti(art. 5 del reg. 679/16);
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3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio dlmlnlmizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertlnenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento del datl,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento Istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezza del dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dal regolamento.
8) Non effettuare copieanalogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonall, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponlbllità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utlllzzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-lt con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadel dati di cui si sia venuti a conoscenza o eventi che si ritiene possano
comportare lavlolazlone di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazlonl al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione
e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisclplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
Il Dirigente Designato al Trattamento
Dott.ssa Anna Maria Candela
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lo sottoscritta Dott.ssa Rossella Bratta dichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricewto copia.
Data________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaRossellaBratta

11
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AUTORIZZAZIONE
EISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssaAnna Maria candela,Dirigente della SezioneInclusione
SocialeAttiva e Innovazionedelle Reti Sociali,della Giunta Regionale,in qualità di
Designatoal trattamento del dati personali,per conto della RegionePuglia,Titolare
del trattamento, giustaDeliberazionedella Giunta Regionalen. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioniper
l'adeguamentodella normativa nazionale alle disposizionidel regolamento UE
2016/679del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazionedi tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Nomina del designati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecles(Attribuzionedi funzioni e compiti a soggettideterminati),

visto il Regolamento(UE) n. 2016/679 recante il "RegolamentoGeneralesulla
Protezione
dei Dati personali",
visto il D.lgs.196/2003recante"Codicein materiadi protezionedei dati personali",
comess.mm.ii.,

AUTORIZZA

il Dott. Nicola Di Plnto in servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazionedelle RetiSocialidella RegionePugliacon contratto di lavoro di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni, compiti e
attività affidati per l'esecuzionedegli obblighidiscendentidal rapporto contrattuale
con l'Amministrazione,a trattare i dati personalinecessariper lo svolgimentodella
propria attività lavorativae a eseguirele conseguentioperazionidi trattamento,
anche mediante strumenti elettronici, con riferimento ai trattamenti di propria
competenza.
In qualità di Autorizzatoal trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamentealle
istruzioni di seguitofornite nonchéa quelle contenute anche in altri documentidi
policy che disponganoin relazionea profili rilevanti per la privacye la sicurezza,in
particolareElladeve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANO
I SEGUENTIDOVERI,CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATI
O MODIFICATI
DAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogicoe/o digitale, esclusivamenteal
fine diadempierealle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazioneregionalee per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza,operandoin modo lecito e secondo
correttezza,nelrispetto di quanto stabilito dalla normativavigente, verificando la
liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octiesdel D.Lgs
196/2003)e il rispetto dei principistabiliti(art. S del reg. 679/16);
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3) Richiedere e raccogliere dagli Interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari elndlspensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità {ad es: ai fini di
garantire ladlsponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali {es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei datidi cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di datipersonali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazloni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall' Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
Il Dirigente Designato al Trattamento
Dott.ssa Anna Maria Candela
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lo sottoscritto Dott. NicolaDi Pintodichiarodi aver letto il documento(compostodi
n. 3 pagine), di aver compreso le Istruzioni sopra riportate sulle modalità di
trattamento da seguirein qualità di autorizzatoex art. 29 del Regolamento(UE)n.
2016/679e di avernericevutocopia.
Data________

_

L'Autorizzato
Dott. NicolaDi Pinto
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOlAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssaAnnaMariaCandela,Dirigente della SezioneInclusione
SocialeAttiva e Innovazionedelle Reti Sociali,della GiuntaReglonale,In qualità di
Designatoal trattamento dei dati personali,per conto della RegionePuglia,Titolare
del trattamento, giustaDeliberazionedella GiuntaRegionalen. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizionidel regolamento UE
2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Conslgllo,del 27 aprlle2016,relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonchéalla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.Nominadei designatialtrattamento dei dati personali,ai sensidell'art. 2quaterdecies(Attribuzionedi funzioni e compitiasoggettideterminati),
visto il Regolamento(UE) n. 2016/679 recante il nRegolamentoGenerale sulla
Protezionedei Datipersonalr,
visto Il D.lgs.196/2003recantencodicein materiadi protezionedel dati personali",
comess.mm.ii.,
AUTORIZZA

la Dott.ssaPatriziaGallonein servizio pressoSezioneInclusioneSocialeAttiva e
Innovazionedelle Reti Socialidella RegionePugliacon contratto di lavoro di lavoro
subordinatoa tempo indeterminatocon riferimento alle mansioni,compitle attività
affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto contrattuale
coni'Amministrazione,a trattare i dati personalinecessariper lo svolgimentodella
propria attlvitàlavoratlva e a eseguire le conseguentioperazioni di trattamento,
anche mediante strumentielettronicl, con riferimento ai trattamenti di propria
competenza.
In qualità di Autorizzatoal trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamentealle
istruzioni diseguitofornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che disponganoinrelazionea profili rilevanti per la privacye la sicurezza,in
particolareElladeve:
SI RIPORTANO
I SEGUENTIDOVERI,CHE
(A MEROTITOLO ESEMPLIFICATIVO
POTRANNO
ESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATI
O MODIFICATI
DAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogicoe/o digitale, esclusivamenteal
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazioneregionalee per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza,operando in modo lecito e secondo
correttezza,nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
liceità del trattamento (art.&del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octiesdel D.lgs
196/2003)e il rispetto dei principistabiliti(art. 5 del reg. 679/16);
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3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione del dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi slanopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, resattena, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,provvedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività

lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e dlllgenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non lmplegarepost-lt con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurenadei dati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorinato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorinazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
Il Dirigente Designatoal Trattamento
Dott.ssa Anna Maria Candela
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lo sottoscritta Dott.ssa Patrizia Gallonedlchlaro di aver letto li documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.
Data________

_

l'Autorizzato
Dott.ssaPatriziaGallone
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOlAMENTO
(UE)N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssaAnna Mariacandela, Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GluntaReglonale, In qualità di
Designato al trattamento del datipersonali, per conto della Regione Puglia,Titolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionalen. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprlle2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei designatial trattamento del dati personali, al sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Datipersonan•,
visto li D.lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali",
come ss.mm.ii.,

AUTORIZZA
la Dott.ssa
Gabriella
Vincenzina
LaSalaIn servizio presso Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Inclusione Sociale attiva, accessibilità
dei servizi sociali e contrasto alle povertà della Regione Puglia con contratto di
lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato con riferimento alle
mansioni,compiti e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal
rapporto contrattuale conl'Amministrazione, a trattare i dati personali necessari per
lo svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le conseguenti
operazioni di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con riferimento ai
trattamenti di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccogliere e trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl' Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexles 2-octles del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi slanopertlnentl e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
ragglornamento del dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati I dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diitlecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il DirigenteDesignatoal Trattamento

Dott.ssaAnnaMaria Candela

lo sottoscritta Dott.ssa Gabriella Vincenzina La Sala dichiaro di aver letto il
documento(compostodi n. 3 pagine),di aver compresoleistruzionisopra riportate
sulle modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679e di avernericevutocopia.
Data_________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaGabriella
VincenzinaLaSala
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AUTORIZZAZIONE
EISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONAU
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssaAnna Maria candela, Dirigente della Sezione inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Pugiia,Titolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei designatial trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla
Protezione dei DatipersonaH•,
visto il D.(gs.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personaliN,
come ss.mm.ii.,

AUTORIZZA
la Dott.ssaAnnaSerenaCipressa
in servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva
e Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Inclusione Sociale attiva, accessibilità del
servizi sociali e contrasto alle povertà della Regione Puglia, con contratto di lavoro
di lavoro subordinato a tempo Indeterminato con riferimento alle mansioni,compiti
e attività affidati per resecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale coni' Amministrazione, a trattare i dati personali necessari per lo
svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le conseguenti operazioni
di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fomite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO moLO ESEMPLIFICATIVOSI RIPORTANOI SEGUENTI DOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccogliere e trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl' Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg. 679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
!'aggiornamento del dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponlbllltà del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per raccesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadeidati di cui si sia venuti a conoscenza o eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil' Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).

la presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designato al Trattamento

Dott.ssa Anna Maria candela

lo sottoscritta Dott.ssa Anna Serena Clpressa dichiaro di aver letto Il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento (UE)n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.

Data ________

L'Autorizzato
Dott.ssaAnnaSerena Cipressa
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssaAnna Maria candela, Dirigente della SezioneInclusione
SocialeAttiva e Innovazionedelle Reti Sociali,della GiuntaRegionale,in qualità di
Designatoal trattamento dei dati personali,per conto della RegionePuglia,Titolare
del trattamento, giustaDeliberazionedella Giunta Regionalen. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto uD.Lgs.10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposlzionldel regolamento UE
2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 27 aprile2016,relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personall,nonchéalla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.Nominadei deslgnatialtrattamento dei dati personali,al sensidell'art. 2quaterdecies(Attribuzionedi funzionie compitiasoggettideterminati),

visto Il Regolamento(UE) n. 2016/679 recante il "RegolamentoGenerale sulla
Protezionedei Datipersonaliu,
visto il D.lgs.196/2003recante#Codicein materiadi protezionedel dati personali",
comess.mm.ii.,
AUTORIZZA

Il Dott. GiuseppeChiapperino
in serviziopressoSezioneInclusioneSocialeAttiva e
Innovazionedelle Reti Sociali, ServizioInclusioneSocialeattiva, accessibilitàdel
servizisocialie contrasto alle povertà della RegionePuglia,con contratto di lavoro
di lavoro subordinatoa tempo indeterminatocon riferimento alle mansioni,compiti
e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale conl'Amministrazione,a trattare i dati personali necessariper lo
svolgimentodella propria attivitàlavorativae a eseguirele conseguentioperazioni
di trattamento, anchemediantestrumentielettronici,con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzatoal trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamentealle
istruzioni diseguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che disponganoinrelazionea profili rilevanti per la privacy e la sicurezza,in
particolareElladeve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI,CHE
POTRANNO
ESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATI
O MODIFICATI
DAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogicoe/o digitale, esclusivamenteal
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazioneregionalee per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza,operando in modo lecito e secondo
correttezza,nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg. 679/16, artt. 2-ter, 2-sexies 2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabill per lo svolgimento delle attività assegnate, In
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
ragglornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delReglstro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezza del dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladlsponlbilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenza o eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
detr Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione
e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).

La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssaAnna Mariacandela

lo sottoscritto Dott. Giuseppe Chlapperlnodlchlaro df aver letto Il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire fn qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE) n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.

Data________

_

L'Autorizzato
Dott.GiuseppeChiapperino
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERIl TRATTAMENTO
DEIDATIPERSONAU
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssa Anna MariaCandela,Dirigente della SezioneInclusione
SocialeAttiva e Innovazionedelle Reti Sociali,della GluntaReglonale,in qualità di
Designatoal trattamento dei dati personali,per conto della RegionePuglia,Titolare
del trattamento, giustaDeliberazionedella GiuntaRegionalen. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante ..Disposizioniper
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizionidel regolamento UE
2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 27 aprile2016,relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonchéalla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.Nominadei designatialtrattamento dei dati personali,ai sensidell'art. 2quaterdecies(Attribuzionedi funzioni e compitiasoggettideterminati),
visto il Regolamento(UE) n. 2016/679 recante il "RegolamentoGenerale sulla
Protezionedei Datipersonali",
visto il D.(gs.196/2003recante"Codicein materiadi protezionedel dati personali",
comess.mm.ii.,
AUTORIZZA

la Dott.ssaRlccarda
D'Ambroslo
in serviziopressoSezioneInclusioneSocialeAttiva
e Innovazionedelle Reti Sociali,ServizioInclusioneSocialeattiva, accessibilitàdei
servizisocialie contrastoalle povertà della RegionePuglia,con contratto di lavoro
di lavoro subordinatoa tempo indeterminatocon riferimento alle mansioni,compiti
e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale coni'Amministrazione,a trattare i dati personali necessariper lo
svolgimentodella propria attivitàlavorativae a eseguirele conseguentioperazioni
di trattamento, anchemediantestrumentielettronici,con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamentealle
istruzioni diseguito fomite nonchéa quelle contenute anche in altri documenti di
policy che disponganoinrelazionea profili rilevanti per la privacye la sicurezza,in
particolareElladeve:
(A MERO TITOLOESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANO
I SEGUENTIDOVERI,CHE
POTRANNO
ESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATI
O MODIFICATI
DAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogicoe/o digitale, esclusivamenteal
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazioneregionalee per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza,operando in modo lecito e secondo
correttezza,nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg. 679/16, artt. 2-ter, 2-sexies 2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensablll per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezza dei dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dal regolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonall, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utlllzzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es:non lmpiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperlblll);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenza o eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall' Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; O. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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IlDirigenteDesignatoal Trattamento
Dott.ssaAnnaMariacandela
lo sottoscritta Dott.ssa RiccardaD'Ambrosiadichiarodi aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzionisopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricevutocopia.
Data_________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaRiccarda
D'Ambrosia
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE}N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssaAnna Maria candela, Dirigente della SezioneInclusione
SocialeAttiva e Innovazionedelle Reti Sociali,della GiuntaRegionale,in qualità di
Designatoal trattamento dei dati personali,per conto della RegionePuglia,Titolare
del trattamento, giustaDeliberazionedella GiuntaRegionalen. 145del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledlsposizlonldel regolamento UE
2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 27 aprlle2016,relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento del dati
personali,nonchéalla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.Nominadei designatlaltrattamento dei dati personali,ai sensidell'art. 2quaterdecles(Attribuzionedi funzioni e compitiasoggettideterminati),

visto il Regolamento(UE) n. 2016/679 recante il "RegolamentoGenerale sulla
Protezionedei Datipersonali",
visto il D.lgs.196/2003recante"Codicein materiadi protezionedei dati personali",
come ss.mm.ii.,
AUTORIZZA
il Dott. EmanueleAttilio Pepein serviziopressoSezioneInclusioneSocialeAttiva e
Innovazionedelle Reti Sociali, Servizio InclusioneSocialeattiva, accessibilitàdei
servizisocialie contrasto alle povertà della RegionePuglia,con contratto di lavoro
di lavoro subordinatoa tempo indeterminatocon riferimento alle mansioni,compiti
e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale coni'Amministrazione,a trattare i dati personali necessariper lo
svolgimentodella propria attivitàlavorativae a eseguirele conseguentioperazioni
di trattamento, anchemediantestrumentielettronid, con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzatoal trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamentealle
istruzioni diseguito fornite nonchéa quelle contenute anche in altri documenti di
policy che disponganoinrelazionea profili rilevanti per la privacye la sicurezza,in
particolareElladeve:
(A MERO TITOLOESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI,CHE
POTRANNO
ESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATI
O MODIFICATI
DAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogicoe/o digitale, esclusivamenteai
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazioneregionalee per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza,operando in modo lecito e secondo
correttezza,nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg.679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, resattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei datl,provvedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: al fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadeidati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssaAnna Maria Candela

lo sottosaltto Dott.Emanuele Attilio Pepe dichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.

Data ________

_

L'Autorizzato
Dott.EmanueleAttilio Pepe
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONIPERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssa Anna Mariacandela, Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia,Titolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposlzionl del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personall,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei designatial trattamento del dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compltla soggetti determinati),
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante li "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Datipersonali",
visto il D.lgs.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali",
come ss.mm.ii.,

AUTORIZZA
la Dott.ssaValentina
Donatiin servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sodali, Servizio Inclusione Sociale attiva, accessibilità dei
servizi sodali e contrasto alle povertà della Regione Puglia, con contratto di lavoro
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni,complti
e attività affidati per l'esecuzione degll obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale conl'Amministrazione, a trattare i dati personali necessari per io
svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le conseguenti operazioni
di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fomite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTI DOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl' Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg.679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertlnentl e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
raggiomamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o

dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datlpersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladlsponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non lmpiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadeidati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare lavlolazlone di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg.679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).

La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssa Anna Maria Candela

lo sottoscritta Dott.ssaValentina Donati dichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE) n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.

Data________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaValentinaDonati
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssaAnna Maria Candela,Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia,Tltolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionalen. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledlsposizloni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprlle2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei designatial trattamento dei dati personali, al sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Datipersonali",
visto il D.lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali",
come ss.mm.ii.,

AUTORIZZA

il Dott.EmanueleUniversitàIn servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Inclusione Sociale attiva, accessibilità dei
servizi sociali e contrasto alle povertà della Regione Puglia, con contratto di lavoro
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni,compiti
e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale conrAmministrazione, a trattare i dati personali necessari per lo
svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le conseguenti operazioni
di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:

(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl' Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 ·del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari elndlspensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio dimlnimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati l dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadeidati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorlzzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).

La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssaAnna Maria Candela

lo sottoscritto Dott.Emanueie Università dichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire In qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.

Data ________

_

L'Autorizzato
Dott.EmanueleUniversità
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssaAnna Mariacandela, Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Soclall, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglla,Tltolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
9S/46/CE. Nomina dei designatial trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla
Protezione del Datlpersonali",
visto il D.lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali",
come ss.mm.li.,

AUTORIZZA

il Dott.Caudlo Natalein servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Inclusione Sociale attiva, accessibilità del
servizi sociali e contrasto alle povertà della Regione Puglia, con contratto di lavoro
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni,compiti
e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale coni' Amministrazione, a trattare I dati personali necessari per lo
svolgimento della propria attivltàlavorativa e a eseguire le conseguenti operazioni
di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTI DOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccogliere e trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei prlnclplstabilitl (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare I dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio dlminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,provvedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: al fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-lt con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la slcurezzadeldati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diilledto
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).

La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designato al Trattamento

Dott.ssa Anna Maria Candela

lo sottoscritto Dott.Claudio Nataledichiaro di aver letto il documento (composto di
n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle modalità di
trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del Regolamento (UE) n.
2016/679 e di averne ricevuto copia.

Data ________

_

l'Autorizzato
Dott.Claudio Natale
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DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssaAnna Maria Candela,Dirigente della SezioneInclusione
SocialeAttiva e Innovazionedelle Reti Sociali,della GluntaReglonale,In qualità di
Designatoal trattamento dei dati personali,per conto della RegionePuglia,Titolare
del trattamento, giustaDeliberazionedella GiuntaRegionalen. 145del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizionidel regolamento UE
2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 27 aprlle2016,relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonchéalla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.Nominadei designatialtrattamento dei dati personali,ai sensidell'art. 2quaterdecies(Attribuzionedi funzioni e compitiasoggettideterminati),
visto Il Regolamento(UE) n. 2016/679 recante ii "RegolamentoGenerale sulla
Protezionedei Datipersonali",
visto ii D.lgs.196/2003recante"Codicein materiadi protezionedei dati personali",
comess.mm.ii.,
AUTORIZZA

la Dott.ssaAngela
Valerio in servizio presso SezioneInclusioneSocialeAttiva e
Innovazionedelle Reti Sociali, ServizioInclusioneSocialeattiva, accessibilitàdei
servizisocialie contrastoalle povertà della RegionePuglia,con contratto di lavoro
di lavoro subordinatoa tempo indeterminatocon riferimento alle mansionl,compiti
e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale coni'Amministrazione,a trattare i dati personali necessariper lo
svolgimentodella propria attivitàlavorativae a eseguirele conseguentioperazioni
di trattamento, anchemediantestrumentielettronici,con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamentealle
istruzioni diseguito fornite nonchéa quelle contenute anche in altri documenti di
pollcy che disponganoinrelazionea profili rilevanti per la privacye la sicurezza,in
particolareElladeve:
(A MERO TITOLOESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI,CHE
POTRANNO
ESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATI
O MODIFICATI
DAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogicoe/o digitale, esclusivamenteal
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazioneregionalee per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza,operando in modo lecito e secondo
correttezza,nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octiesdel D.Lgs
196/2003)e il rispetto dei principistabiliti(art. 5 del reg. 679/16);
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3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delReglstro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati,archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai finì di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per raccesso el'utllizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non lmpiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenza o eventi che si ritiene possano
comportare lavioiazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento del dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
delr Autorizzato
delle
istruzioni
impartlteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuìl'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).

La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.

43
www.regione.puglia.lt

49977

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE
DELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALE
E DELLOSPORTPERrum

SEZIONE
INCLUSIONE
SOCIALE
ATTIVA
E INNOVAZIONE
DELLE
RETISDCIAU

Il DirigenteDesignatoal Trattamento

Dott.ssaAnnaMariacandela

lo sottoscrittaDott.ssaAngela
Valeriodichiarodi aver letto il documento(composto
di n. 3 pagine),di aver compresoleistruzioni sopra riportate sulle modalità di
trattamento da seguireIn qualità di autorizzatoex art.29 del Regolamento(UE)n.
2016/679e di avernericevutocopia.
Data________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaAngela
Valerio
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONAU
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssaAnnaMariacandela, Dirigente della SezioneInclusione
SocialeAttiva e Innovazionedelle Reti Sociali,della GiuntaRegionale,in qualità di
Designatoal trattamento dei dati personali,per conto della RegionePuglia,Titolare
del trattamento, giustaDeliberazionedella GiuntaRegionalen. 145 dei 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizionidel regolamento UE
2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 27 aprile2016,relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonchéalla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.Nominadei designatialtrattamento dei dati personali,ai sensidell'art. 2quaterdecles(Attribuzionedi funzioni e compltlasoggettideterminati),
visto il Regolamento(UE) n. 2016/679 recante il "RegolamentoGenerale sulla
Protezionedei Datipersonali",
visto il D.lgs.196/2003recante"Codicein materiadi protezionedei dati personalt,
come ss.mm.ii.,
AUTORIZZA

il Dott. SalvatoreLospallutoinservizio pressoSezioneInclusioneSocialeAttiva e
Innovazionedelle Reti Sociali, Servizio InclusioneSocialeattiva, accessibilitàdei
servizisocialie contrasto alle povertà della RegionePuglia,con contratto di lavoro
di lavoro subordinatoa tempo indeterminatocon riferimento alle mansioni,compiti
e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale conl'Amministrazione,a trattare i dati personali necessariper lo
svolgimentodella propria attivitàlavorativae a eseguirele conseguentioperazioni
di trattamento, anchemediantestrumentielettronici,con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzatoal trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamentealle
istruzioni diseguitofornite nonchéa quelle contenute anche in altri documenti di
policy che disponganoinrelazionea profili rilevanti per la privacye la sicurezza,in
particolareElladeve:
(A MERO TITOLOESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANO
I SEGUENTIDOVERI,CHE
POTRANNO
ESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATI
O MODIFICATI
DAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogicoe/o digitale,esclusivamenteal
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazioneregionalee per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza,operando in modo lecito e secondo
correttezza,nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies 2-octies del D.Lgs
196/2003) e Il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3} Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, In
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la slcurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazlone di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
lmpartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil' Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssa Anna Maria Candela

lo sottoscritto Dott.Salvatore Lospallutodichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.

Data _________

_

L'Autorizzato
Dott.Salvatore Lospalluto
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssa Anna Mariacandela, Dirigente della SezioneInclusione
SocialeAttiva e Innovazionedelle Reti Sociali,della GiuntaRegionale,in qualità di
Designatoal trattamento dei dati personali,per conto della RegionePuglia,Titolare
del trattamento, giustaDeliberazionedella GiuntaRegionalen. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledlsposlzionldel regolamento UE
2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 27 aprlle2016,relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonchéalla libera circolazione di tall dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.Nominadel designatialtrattamento dei dati personali,ai sensidell'art. 2quaterdecles(Attribuzionedi funzioni e compitiasoggettideterminati),

visto il Regolamento(UE) n. 2016/679 recante Il "RegolamentoGeneralesulla
Protezionedei Datipersonali",
visto il D.lgs.196/2003recante"Codicein materiadi protezionedei dati personali",
comess.mm.ii.,
AUTORIZZA

la Dott.ssa MariaRosariaSiconolfi in servizio presso SezioneInclusioneSociale
Attiva e Innovazionedelle Reti Sociali,ServizioEconomiaSociale,Terzo Settore e
Investimentiper l'innovazionesocialedella RegionePuglia,con contratto di lavoro
di lavoro subordinatoa tempo indeterminatocon riferimento alle mansioni,compiti
e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale conl'Amministrazione,a trattare i dati personali necessari per lo
svolgimentodella propria attivitàlavorativae a eseguirele conseguentioperazioni
di trattamento, anchemediantestrumentlelettronici,con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualitàdi Autorizzatoal trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamentealle
istruzioni diseguitofornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che disponganoinrelazionea profili rilevanti per la privacye la sicurezza,in
particolareElladeve:
SI RIPORTANO
I SEGUENTIDOVERI,CHE
(A MERO molo ESEMPLIFICATIVO
POTRANNO
ESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATI
O MODIFICATI
DAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogicoe/o digitale, esclusivamenteal
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazioneregionalee per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza,operando in modo lecito e secondo
correttezza,nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg. 679/16, artt. 2-ter, 2-sexies 2-octies del O.Lgs
196/2003) e Il rispetto dei prlnclpistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensablll per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazlone dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinentl e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-lt con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare lavlolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione ai
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014}.
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designato al Trattamento

Dott.ssa Anna Maria Candela

lo sottoscritta Dott.ssaMaria Rosaria Siconolfidichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire In qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento (UE)n. 2016/679 e di averne ricewto copia.

Data ________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaMaria RosariaSiconolfi
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssaAnnaMariaCandela,Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia,Titolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina del deslgnatlal trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Datipersonali",
visto Il D.lgs. 196/2003 recante "Codice In materia di protezione dei dati personali",
come ss.mm.ii.,

AUTORIZZA
la Dott.ssaGiorgiaBattistain servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per l'innovazione sociale della Regione Puglia, con contratto di lavoro
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni,compiti
e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale conl'Amministrazione, a trattare i dati personali necessari per lo
svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le conseguenti operazioni
di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccogliere e trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl' Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies 2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto del prlncipistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi slanopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delReglstro delle attività di trattamento Istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nel casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datlpersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenzale credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadeidati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil' Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 {G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssaAnna Maria candela

lo sottoscritta Dott.ssaGiorgia Battista dichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.
Data________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaGiorgiaBattista
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERIL TRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssaAnna Mariacandela, Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia,Titolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionalen. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledlsposizloni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei designatial trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitla soggetti determinati),
visto Il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Datipersonali",
visto Il D.lgs.196/2003 recante "Codice In materia di protezione dei dati personali",
come ss.mm.ii.,

AUTORIZZA
la Dott.ssa Monica Luisiin servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per l'Innovazione sociale della RegionePuglia, con contratto di lavoro
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni,compiti
e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale coni' Amministrazione, a trattare i dati personali necessari per lo
svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le conseguenti operazioni
di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fomite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTA SPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl' Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octies del D.Lgs
196/2003) e li rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione deidati,verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinentl e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
!'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladlsponlbllltà del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personall (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di datipersonali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil' Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014}.

La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il DirigenteDesignatoal Trattamento

Dott.ssaAnna Maria Candela

lo sottoscritta Dott.ssaMonicaLuisidichiarodi aver letto il documento(compostodi
n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle modalità di
trattamento da seguirein qualità di autorizzatoex art.29 del Regolamento(UE)n.
2016/679 e di avernericevutocopia.
Data________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaMonicaLuisi
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONAU
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssaAnna Maria Candela,Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia,Titolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto •D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizionl del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei deslgnatial trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Datipersonali",
visto il D.lgs.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali",
come ss.mm.ii.,

AUTORIZZA
la Dott.ssaSerenellaPascaliin servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per l'innovazione sociale della Regione Puglia, con contratto di lavoro
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni,compiti
e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale coni' Amministrazione, a trattare i dati personali necessari per lo
svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le conseguenti operazioni
di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fomite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente ai
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl' Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octies del D.Lgs
196/2003) e Il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento del datl,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibllltà del dato)e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadeidati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni elndlcazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartitealrAmministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di Incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssa Anna Maria candela

lo sottoscritta Dott.ssaSerenella Pascalidlchiaro di aver letto Il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.
Data _________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaSerenellaPascali
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERIL TRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssa Anna MariaCandela,Dirigente della Sezione lndusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia,Titolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionalen. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto #D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante #Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento del dati
personall,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei designatial trattamento del dati personali, al sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla
Protezione del Datipersonali",
visto il D.lgs.196/2003 recante "Codice In materia di protezione del dati personali",
come ss.mm.ii.,

AUTORIZZA
la Dott.ssa MonicaPellicanoin servizio presso Sezione lnduslone Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per l'innovazione sociale della Regione Puglia, con contratto di lavoro
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni,compitl
e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale conl'Amministrazione, a trattare i dati personali necessari per lo
svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le conseguenti operazioni
di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccogliere e trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl' Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezza del dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenza o eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall' Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cui l'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssa Anna Maria Candela

lo sottoscritta Dott.ssaMonica Pellicano dichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 dei
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.

Data ________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaMonica Pellicano

62
www.regione.puglia.it

49996

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE
DELLA
SALUTE,
DEL
BENESSERE
SOCIALE
E DELLO
SPORTPERTUTTI
SEZIONE
INCLUSIONE
SOCIALE
ATTIVAE INNOVAZIONE
DELLE

RETI
SOCIALI

AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONIPERIL TRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssa Anna Mariacandela, Dirigente della SezioneInclusione
SoclaleAttiva e Innovazionedelle Reti Sociall,della GluntaReglonale,In qualità di
Designatoal trattamento dei dati personali,per conto della RegionePugila,Tltolare
del trattamento, giustaDeliberazionedella GiuntaRegionalen. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizionidel regolamento UE
2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 27 aprile2016,relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonchéalla libera clrcolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.Nominadei designatiaitrattamento dei dati personali,ai sensidell'art. 2quaterdecies(Attribuzionedi funzioni e compitiasoggettideterminati),

visto Il Regolamento(UE) n. 2016/679 recante il "RegolamentoGeneralesulla
Protezionedei Datipersonali",
visto il D.lgs.196/2003recante"Codicein materiadi protezionedel dati personali",
comess.mm.ii.,
AUTORIZZA

la Dott.ssaPatriziaClmmlno In servizio pressoSezioneInclusioneSocialeAttiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per l'innovazionesocialedella RegionePuglia,con contratto di lavoro
di lavoro subordinatoa tempo indeterminatocon riferimento alle mansloni,compiti
e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto
contrattuale conl'Amminlstrazione,a trattare i dati personali necessariper lo
svolgimentodella propria attivitàlavorativae a eseguirele conseguentioperazioni
di trattamento, anchemediantestrumentielettronici,con riferimento ai trattamenti
di propria competenza.
In qualità di Autorizzatoal trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamentealle
istruzioni diseguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che disponganoinrelazionea profili rilevanti per la privacye la sicurezza,in
particolareElladeve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI,CHE
POTRANNO
ESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATI
O MODIFICATI
DAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogicoe/o digitale, esclusivamenteal
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazioneregionalee per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza,operando in modo lecito e secondo
correttezza,nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg. 679/16, artt. 2-ter, 2-sexles 2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezza del dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenza o eventi che si ritiene possano
comportare laviolazlone di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
Informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.

li
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall' Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssaAnna Maria Candela

lo sottoscritta Dott.ssaPatrizia amminodichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole Istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.
Data ________

_

l'Autorizzato
Dott.ssaPatriziaCimmino
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AUTORIZZAZIONEE ISTRUZIONIPERIL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
EXART. 29 DELREGOLAMENTO(UE) N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssaAnna Maria Candela, Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia,Titolare
del trattamento, giustaDeliberazione della Giunta Regionale
n. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei designatial trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto il Regolamento
(UE) n. 2016/679 recanteil "Regolamento
Generale sulla
Protezione dei Datipersonali",
visto il D.lgs.196/2003 recante "Codice in materiadi protezione
dei dati personali",
come ss.mm.ii.,

AUTORIZZA
la Dott.ssaStefaniaDe Filippiin servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per l'innovazione sociale della Regione Puglia (Sede distaccata di
Lecce), con contratto di lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
riferimento alle mansioni,compiti e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi
discendenti dal rapporto contrattuale conl'Amministrazione, a trattare i dati
personali necessari per lo svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le
conseguenti operazioni di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con
riferimento ai trattamenti di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVOSI RIPORTANO I SEGUENTI DOVERI, CHE
POTRANNOESSEREDIVOLTAIN VOLTA SPECIFICATI,INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccogliere e trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies 2-octies del D.Lgs
196/2003) e Il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli Interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, In
ottemperanza al principio dlmlnimlzzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'agglornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delReglstro delle attività di trattamento Istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost•it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadeidati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssa Anna Maria candela

lo sottoscritta DottssaStefania De Filippidichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE) n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.

Data ________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaStefaniaDe Filippi
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AUTORIZZAZIONE
EISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONAU
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssaAnna Mariacandela, Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GluntaReglonale, In qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia,Titolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto •D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledlsposizioni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei designatial trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto Il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Datipersonali",
visto Il D.lgs. 196/2003 recante "Codice In materia di protezione dei dati personali",
come ss.mm.ii.,

AUTORIZZA
la Dott.ssaOrnellaFiorentino
in servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per rinnovazione sociale della Regione Puglia (Sede distaccata di
Lecce), con contratto di lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
riferimento alle mansioni,compiti e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi
discendenti dal rapporto contrattuale coni' Amministrazione, a trattare i dati
personali necessari per lo svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le
conseguenti operazioni di trattamento, anche mediante strumentielettronicl, con
riferimento ai trattamenti di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVOSI RIPORTANOI SEGUENTI DOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccogliere e trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies 2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabilitl (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione deidati,verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162

del2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitai! di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadeidati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartitealrAmministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).

La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssa Anna Maria candela

lo sottoscritta Dott.ssaOmella Fiorentino dichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole Istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire In qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.
Data ________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaOmella Fiorentino
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssaAnna Maria Candela,Dirigente della SezioneInclusione
SocialeAttiva e Innovazionedelle Reti Sociali,della GiuntaRegionale,in qualità di
Designatoal trattamento dei dati personali,per conto della RegionePuglia,Titolare
del trattamento, giustaDeliberazionedella GiuntaRegionalen. 145del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizionidel regolamento UE
2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 27 aprile2016,relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonchéalla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.Nominadel designatialtrattamento dei dati personali,ai sensidell'art. 2quaterdecies(Attribuzionedi funzioni e compitia soggettideterminati),
visto il Regolamento(UE) n. 2016/679 recante il "RegolamentoGenerale sulla
Protezionedei Datipersonali",
visto il D.lgs.196/2003recante"Codicein materiadi protezionedei dati personali",
comess.mm.ii.,
AUTORIZZA

la Dott.ssaMaria LuisaSabatoin serviziopressoSezioneInclusioneSocialeAttiva e
Innovazionedelle Reti Sociali, Servizio EconomiaSociale,Terzo Settore e
investimenti per l'innovazione sociale della Regione Puglia (Sede distaccata di
Lecce),con contratto di lavoro di lavoro subordinatoa tempo indeterminato con
riferimento alle mansioni,compitie attività affidati per l'esecuzionedegli obblighi
discendenti dal rapporto contrattuale coni'Amministrazione, a trattare i dati
personalinecessariper lo svolgimentodella propria attlvltàlavorativae a eseguirele
conseguentioperazionidi trattamento, anche mediante strumentielettronici, con
riferimento ai trattamenti di propria competenza.
In qualità di Autorizzatoal trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamentealle
istruzioni diseguitofornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che disponganoinrelazionea profili rilevanti per la privacye la sicurezza,in
particolareElladeve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANO
I SEGUENTIDOVERI,CHE
POTRANNO
ESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATI
O MODIFICATI
DAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogicoe/o digitale, esclusivamenteal
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazioneregionalee per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza,operandoin modo lecito e secondo
correttezza,nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg. 679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octies del D.Lgs
196/2003} e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16};
3} Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindlspensabill per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio dlmlnimlzzazione del dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4} Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
S} Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delReglstro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6} Garantire la riservatezzadel datoe non comunicarlo a colleghi o terzi;
7} Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8} Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato} e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9} Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili};
10} Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11} Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssaAnna Maria candela

lo sottoscritta Dott.ssaMaria Luisa Sabato dichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE) n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.

Data ________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaMaria LuisaSabato
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONAU
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssaAnna Maria candela,Dirigente della SezioneInclusione
SocialeAttiva e Innovazionedelle Reti Soclall,della GluntaRegionale,In qualità di
Designatoal trattamento dei dati personali,per conto della RegionePuglia,Titolare
del trattamento, giustaDeliberazionedella GiuntaRegionalen. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizionidel regolamento UE
2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Conslgllo,del 27 aprlle2016,relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonchéalla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.Nominadei designatialtrattamento dei dati personali,ai sensidell'art. 2quaterdecies(Attribuzionedi funzioni e compitia soggettideterminati),
visto il Regolamento(UE) n. 2016/679 recante il #RegolamentoGenerale sulla
Protezionedei Datipersonali»,
visto Il D.lgs.196/2003recante"Codicein materiadi protezionedel dati personali",
comess.mm.ii.,
AUTORIZZA

la Dott.ssaMaria PatriziaMasciulloinservizio presso SezioneInclusioneSociale
Attiva e Innovazionedelle Reti Sociali,ServizioEconomiaSociale,Terzo Settore e
investimenti per rinnovazione sociale della Regione Puglia (Sede distaccata di
Lecce),con contratto di lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
riferimento alle mansioni,compitie attività affidati per l'esecuzionedegli obblighi
discendenti dal rapporto contrattuale coni'Amministrazione, a trattare i dati
personalinecessariper lo svolgimentodella propria attivitàlavorativae a eseguirele
conseguentioperazioni di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con
riferimento ai trattamenti di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamentealle
istruzioni diseguitofornite nonchéa quelle contenute anche in altri documenti di
policy che disponganoinrelazionea profili rilevanti per la privacye la sicurezza,in
particolareElladeve:
(A MERO TITOLOESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANO
I SEGUENTIDOVERI,CHE
POTRANNO
ESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATI
O MODIFICATI
DAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogicoe/o digitale, esclusivamenteai
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazioneregionalee per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza,operandoin modo lecito e secondo
correttezza,nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la //
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liceità del trattamento (art.6 del Reg. 679/16, artt. 2-ter, 2-sexies 2-octies del D.lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare I dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio dlmlnimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, resattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o

dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitai! di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadeidati di cui si sia venuti a conoscenza o eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'Ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
delrAutorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobbllghi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil' Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.

76
www.regione.puglia.it

50010

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE
DELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALE
E DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONE
INCLUSIONE
SOCALEATTIVAE INNOVAZIONE
DELLE
RETISOCIALI

Il Dirigente Designato al Trattamento

Dott.ssa Anna Maria candela

lo sottoscritta Dott.ssaMaria Patrizia Masciullo dichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento (UE) n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.

Data _________

L'Autorizzato
Dott.ssaMaria Patrizia Masciullo

_
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssaAnnaMariacandela, Dirigente della Sezione lndusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia,Titolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "O.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprlle2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento del dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei designatial trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Datipersonali",
visto il O.lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personalin,
come ss.mm.il.,

AUTORIZZA

li Dott. RobertoSpertlln servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per l'innovazione sociale della Regione Puglia (Sede distaccata di
Lecce), con contratto di lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
riferimento alle mansioni,compiti e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi
discendenti dal rapporto contrattuale conl'Amministrazione, a trattare i dati
personali necessari per lo svolgimento della propria attivitàlavoratlva e a eseguire le
conseguenti operazioni di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con
riferimento ai trattamenti di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccogliere e trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl' Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexles 2-octles del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg.679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi slanopertlnenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre ai Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: al fini di
garantire ladisponibllità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati I dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenza o eventi che si ritiene possano
comportare lavlolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione ai
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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IlDirigenteDesignatoal Trattamento
Dott.ssaAnnaMariaCandela
lo sottoscritto Dott. RobertoSpertidichiarodi aver letto il documento (compostodi
n. 3 pagine),di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle modalità di
trattamento da seguire in qualità di autorizzatoex art.29 del Regolamento(UE)n.
2016/679e di averne ricevutocopia.
Data________

_

l'Autorizzato
Dott.RobertoSperti
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssa Anna MariaCandela,Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglla,Titolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizloni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei designatial trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante Il "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Datipersonali",
visto il D.lgs.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali",
come ss.mm.11.,

AUTORIZZA
la Dott.ssa Edvi1eSica in servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sodali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per l'innovazione sociale della Regione Puglia (Sede distaccata di
Foggia), con contratto di lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
riferimento alle mansioni,compiti e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi
discendenti dal rapporto contrattuale conr Amministrazione, a trattare l dati
personali necessari per lo svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le
conseguenti operazioni di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con
riferimento al trattamenti di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fomite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente ai
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl' Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octies del O.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi slanopertlnentl e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento del dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
S) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività

lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazlone di datipersonali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il DirigenteDesignatoal Trattamento

Dott.ssaAnna Maria candela

lo sottoscritta Dott.ssaEdvigeSicadichiaro di aver letto il documento(compostodi
n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle modalità di
trattamento da seguirein qualità di autorizzatoex art.29 del Regolamento(UE)n.
2016/679e di avernericevutocopia.
Data________

_

L'Autorizzato
Dott.ssaEdvigeSica
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONIPERIL TRATTAMENTO
DEI DATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssa Anna MariaCandela,Dirigente della SezioneInclusione
SocialeAttiva e Innovazionedelle Reti Sociali,della GiuntaRegionale,in qualità di
Designatoal trattamento dei dati personali,per conto della RegionePuglia,Titolare
del trattamento, giustaDeliberazionedella Giunta Regionalen. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledlsposlzionidel regolamento UE
2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 27 aprlle2016,relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personall,nonchéalla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.Nominadei designatialtrattamento dei dati personali,ai sensidell'art. 2quaterdecies(Attribuzionedi funzioni e compitiasoggettideterminati),
visto il Regolamento(UE) n. 2016/679 recante il "RegolamentoGenerale sulla
Protezionedei DatlpersonaliH,
visto il D.lgs.196/2003recante"CodiceIn materiadi protezionedei dati personallu,
comess.mm.ii.,
AUTORIZZA

li Dott. GiancarloMltrionein servizio presso SezioneInclusioneSocialeAttiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per l'innovazione sociale della Regione Puglia (Sede distaccata di
Foggia),con contratto di lavoro di lavoro subordinatoa tempo indeterminato con
riferimento alle mansioni,compitie attività affidati per l'esecuzionedegli obblighi
discendenti dal rapporto contrattuale coni'Amministrazione, a trattare i dati
personalinecessariper lo svolgimentodella propriaattivitàlavorativae a eseguirele
conseguentioperazionidi trattamento, anche mediante strumentielettronicì,con
riferimento ai trattamenti di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamentealle
istruzioni diseguito fomite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che disponganoinrelazionea profili rilevanti per la privacy e la sicurezza,in
particolareElladeve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI,CHE
POTRANNO
ESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATI
O MODIFICATI
DAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogicoe/o digitale,esclusivamenteal
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazioneregionalee per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza,operando in modo lecito e secondo
correttezza,nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexles2-octles del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari elndlspensablll per lo svolgimento delle attività assegnate, In
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: al fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non lmpiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
Informazioni eindicazlonl al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
lmpartlteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).

La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssaAnna Maria Candela

lo sottoscritto Dott. Giancarlo Mltrionedichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.
Data________

_

L'Autorizzato
Dott. GiancarloMitrione
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssa Anna MariaCandela,Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia,Titolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina del designatlal trattamento del dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Datipersonali",
visto il D.lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali",
come ss.mm.11.,

AUTORIZZA
Il Dott. Filippo Egizziin servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per rinnovazione sociale della Regione Puglia (Sede distaccata di
Foggia), con contratto di lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
riferimento alle mansioni,compiti e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi
discendenti dal rapporto contrattuale conr Amministrazione, a trattare i dati
personali necessari per lo svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le
conseguenti operazioni di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con
riferimento ai trattamenti di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccogliere e trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente ai
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dai rapporto di
lavoroconl' Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexles2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione deidati,verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi slanopertlnentl e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: al fini di
garantire ladisponibilltà del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utillzzo degli strumenti elettronlcl con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato ai trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenza o eventi che si ritiene possano
comportare lavlolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento del dati, chiedere
informazioni eindicazloni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
Istruzioni
impartitealrAmministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).

la presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il Dirigente Designato al Trattamento

Dott.ssa Anna Maria Candela

lo sottoscritto Dott. Filippo Egizzidichiarodi aver letto il documento (composto di n.
3 pagine), di aver compresole Istruzioni sopra riportate sulle modalità di
trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del Regolamento (UE) n.
2016/679 e di averne ricevuto copia.

Data ________

_

L'Autorizzato
Dott. Filippo Egizzi

?---~·.
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssaAnna Maria candela, Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia,Tltolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 14S del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Conslglio, del 27 aprlle2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento del dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei designatial trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante Il "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Datipersonali",
visto il D.lgs. 196/2003 recante ,,Codicein materia di protezione dei dati personali",
come ss.mm.ii.,

AUTORIZZA
la Dott.ssaGiulia Lattanzioin servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per l'Innovazione sociale della Regione Puglia (Sede distaccata di
Foggia), con contratto di lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
riferimento alle mansioni,compiti e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi
discendenti dal rapporto contrattuale conl'Amminlstrazione, a trattare i dati
personali necessari per lo svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le
conseguenti operazioni di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con
riferimento ai trattamenti di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVOSI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconr Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operandoin modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies 2-octies del D.lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
S) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezza del dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e dlllgenza le credenziali
per l'accesso el'utlllzzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati I dati
personali (es: non lmplegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la slcurezzadel dati di cui si sia venuti a conoscenza o eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
delr Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei datipersonali n. 243/14 {G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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li Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssaAnna Maria candela

lo sottoscritta Dott.ssa Giulia Lattanzio dichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.
Data _________

_

l'Autorizzato
Dott.ssaGiulia Lattanzlo
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E ISTRUZIONI
PERILTRATTAMENTO
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EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679

La sottoscritta Dott.ssaAnnaMariacandela,Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia,Tltolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento del dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei designatlal trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Datipersonali",
visto il D.lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione del dati personali",
come ss.mm.ii.,

AUTORIZZA

il Dott. Amedeo Materia in servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per l'innovazione sociale della Regione Puglia (Sede distaccata di
Foggia), con contratto di lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
riferimento alle mansioni,compiti e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi
discendenti dal rapporto contrattuale conl'Amministrazione, a trattare i dati
personali necessari per lo svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le
conseguenti operazioni di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con
riferimento ai trattamenti di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fomite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO
SI RIPORTANOI SEGUENTI DOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL
DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl' Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies 2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimlzzazlone del dati, verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,prowedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non impiegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadeidati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
lmpartlteall' Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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Il DirigenteDesignatoal Trattamento

Dott.ssaAnna Maria Candela

lo sottoscritto Dott. AmedeoMatera dichiarodi aver letto il documento(composto
di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle modalità di
trattamento da seguirein qualità di autorizzatoex art.29 del Regolamento(UE)n.
2016/679e di avernericevuto copia.
Data________

_

L'Autorizzato
Dott. AmedeoMatera
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AUTORIZZAZIONE
E ISTRUZIONI
PERIl TRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
EXART.29 DELREGOLAMENTO
(UE)N. 2016/679
La sottoscritta Dott.ssaAnnaMariacandela,Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, della GiuntaRegionale, in qualità di
Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia,Titolare
del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30/01/2019,
avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alledlsposlzlonl del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Nomina dei designatial trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compitia soggetti determinati),
visto Il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Datipersonali",
visto il D.lgs.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali",
come ss.mm.ii.,

AUTORIZZA
la Dott.ssaMichelina
Princlgalloin servizio presso Sezione Inclusione Sociale Attiva
e Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e
investimenti per l'Innovazione sociale della Regione Puglia (Sede distaccata di
Foggia),
con contratto di lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
riferimento alle mansioni,compiti e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi
discendenti dal rapportocontrattuale conl'Ammlnistrazlone, a trattare i dati
personali necessari per lo svolgimento della propria attivitàlavorativa e a eseguire le
conseguenti operazioni di trattamento, anche mediante strumentielettronici, con
riferimento ai trattamenti di propria competenza.
In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni diseguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di
policy che dispongano inrelazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in
particolare Ella deve:
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVOSI RIPORTANOI SEGUENTIDOVERI, CHE
POTRANNOESSERE
DIVOLTAIN VOLTASPECIFICATI,
INTEGRATIO MODIFICATIDAL

DESIGNATO)
1) Raccoglieree trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al
fine diadempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di
lavoroconl'Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;
2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo
correttezza, nelrispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la
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liceità del trattamento (art.6 del Reg.679/16, artt. 2-ter, 2-sexies2-octies del D.Lgs
196/2003) e il rispetto dei principistabiliti (art. 5 del reg. 679/16);
3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente
necessari eindispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in
ottemperanza al principio diminimizzazione dei dati,verificando anche nel corso del
trattamento che gli stessi sianopertlnenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento;
4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e
l'aggiornamento dei dati,provvedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato
l'aggiornamento delRegistro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162
del 2018;
6) Garantire la riservatezzadel dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
7) Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o
dalregolamento.
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti
datipersonall, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di
garantire ladisponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività

lavorativa;
9) Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali
per l'accesso el'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati
personali (es: non implegarepost-it con trascritta pw facilmente reperibili);
10) Segnalaretempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per
la sicurezzadei dati di cui si sia venuti a conoscenzao eventi che si ritiene possano
comportare laviolazione di dati personali;
11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere
informazioni eindicazioni al Dirigente Designato.
Il
mancato
rispetto
da
parte
dell'Autorizzato
delle
istruzioni
impartiteall'Amministrazione e degliobblighi connessi all'autorizzazione al
trattamento potrà costituire causa di responsabilitàdisciplinare, fermi restando gli
altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso diillecito
trattamento dei dati personali.
Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati
personali a cuil'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003;
Deliberazione Garante protezionedei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).
La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al
trattamento e noncostituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla
modalità con cui svolgerel'ordinaria attività assegnatale.
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li Dirigente Designatoal Trattamento

Dott.ssa Anna Maria Candela

lo sottoscritta Dott.ssa Michelina Princigallodichiaro di aver letto il documento
(composto di n. 3 pagine), di aver compresole istruzioni sopra riportate sulle
modalità di trattamento da seguire in qualità di autorizzato ex art.29 del
Regolamento(UE)n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.

Data ________

_

L'Autorizzato
Dott.ssa Michelina Princigallo
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
19 giugno 2019, n. 468
DGR n. 703 del 2019 - Approvazione Avviso pubblico regionale per la domanda di concessione del Reddito
di Dignità 3.0.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

LA DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 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 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione
sociale attiva”, la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio
socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati
per l’inclusione sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana, nonché in sinergia e coerenza con i requisiti,
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le modalità di accesso, e i criteri di determinazione del beneficio economico della misura di sostegno al
reddito nazionale, denominato Sostegno per l’Inclusione Attiva (S.I.A.), di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge n. 208/2015, come definiti dal decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, delle
medesima legge n. 208/2015;
- In questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della
legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016,
assicurando la maggiore coerenza con il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche
sociali di concerto con il Ministero Economie e Finanze, firmato il 26 maggio 2016 che, in attuazione
della l. n. 208/2015, che disciplina il SIA nazionale e per la cui stesura la Direzione Generale Inclusione e
Politiche sociali del MLPS ha mantenuto un confronto costante con le strutture tecniche deputate degli
Assessorati al Welfare di tutte le Regioni italiani, attraverso il “Tavolo dei programmatori sociali” istituito
in seno alla governance del PON Inclusione. Le caratteristiche della Misura sono, inoltre, coerenti con
i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di
cui al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 2016;
- Il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il Regolamento Regionale n. 2/2018, a seguito
della messa a regime del Reddito di Inclusione (REI) nazionale, di cui al D.Lgs. 147/2017;
- l’intervento, a titolarità regionale, del Reddito di Dignità, si è caratterizzato per una specifica strategicità in
quanto sostiene l’interesse pubblico ad accrescere l’efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà
estrema, anche in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. n. 147/2017, dal Decreto Interministeriale 18
maggio 2018 che ha approvato il Piano Nazionale per il contrato alla povertà, nonché con la Del. G.R. n.
1565/2018 che ha approvato il Piano Regionale per il Contrato alle Povertà ad integrazione con il Piano
Regionale Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n. 2324/2018);
RILEVATO CHE:
- con Decreto legge 28.01.2019 n. 4 il Governo nazionale ha inteso promuovere una misura di politica attiva
del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. La conversione è avvenuta
in data 28.03.2019 con Legge n. 26/2019;
- tale misura viene definita all’art. 1 del citato D.L. “livello essenziale delle prestazioni,nei limiti delle risorse
disponibili”;
- per la definizione intrinseca della misura nazionale “Reddito di Cittadinanza” larga parte della popolazione
pugliese non potrà presentare domanda di accesso al RdC ovvero non troverà nel RdC un adeguato
strumento di sostegno economico al reddito e che guarda al nuovo Reddito di Dignità pugliese per avere
una possibilità concreta e adeguata di contrasto alla propria condizione di fragilità economica;
- con Deliberazione n. 352 del 26.02.2019 la Giunta Regionale ha provveduto a fornire indirizzi operativi per
la fase transitoria connessa alla piena implementazione del Reddito di Cittadinanza a livello nazionale e in
particolare ha definito e individuato dei nuovi target specifici di potenziali beneficiari della misura Reddito
di Dignità;
- con Deliberazione n. 703 del 09.04.2019 la Giunta Regionale ha definito “Criteri di accesso e indirizzi
operativi per il nuovo Reddito di Dignità (ReD 3.0) per l’annualità 2019 e successive” specificando per
ciascun target i requisiti generali e specifici di accesso e le modalità di presentazione della domanda e
di presa in carico, demandando infine la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali ai
conseguenti adempimenti amministrativi.
TANTO PREMESSO E RILEVATO
Con la presente determinazione dirigenziale si intende approvare il testo dell’Avviso pubblico regionale
per la domanda di concessione del reddito di Dignità (ReD 3.0) come riportato in Allegato A al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
L’Avviso pubblico regionale per la domanda di concessione del reddito di Dignità (ReD 3.0) si colloca in
continuità con la strategia complessiva portata avanti dalla Regione Puglia negli ultimi anni in materia di
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contrasto alla povertà, ed illustra le modalità applicative dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione
delle domande di sostegno al reddito tramite ReD.
La misura ReD 3.0 che ne è l’oggetto, infatti, è una misura complementare rispetto alla misura nazionale
di contrasto alla povertà denominata “Reddito di Cittadinanza”, con riferimento alle diverse e aggiuntive
platee raggiungibili con la misura regionale, attivata nel corso del 2019 dal Governo nazionale, e si situa
nel solco della assoluta continuità rispetto alle analoghe misure ReD 1.0 e ReD 2.0 nate rispettivamente
nel corso del 2016 e del 2017.
Tale continuità è segnata anche dal ricorso alle medesime fonti di finanziamento sin qui adoperate per
implementare la strategia complessiva attivata con il Reddito di Dignità che sono nella fattispecie:
- risorse rinvenienti dal F.S.E. ed afferenti al P.O.R. Puglia 2014-2020 - O.T. IX Linea d’azione 9.1 e 9.4
(cfr. Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea di
approvazione del POR Puglia 2014/2020 come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 del 11.04.2017,
dalla Decisione C(2017) 6239 del 14.09.2017 e dalla Decisione C(2018) 7150 del 23.10.2018 cui è
seguita la presa d’atto relativa avvenuta con D.G.R. n. 2029/2018);
- risorse rinvenienti dal FSC 2014-2020 (cfr. “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” di cui alla
D.G.R. 545/2017 – Settore prioritario “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione
e formazione”);
- risorse derivanti dal Bilancio Autonomo della Regione Puglia a cofinanziamento del Reddito di
Dignità regionale (cfr. previsioni di cui alla L.R. 3/2016 e ss.mm.ii. e R.R. n. 8/2016 e ss.mm.ii.).
In particolare, a partire da una ricognizione delle risorse effettuata dalla competente Sezione Regionale,
al momento è possibile individuare una dotazione di risorse disponibili per l’annualità 2019-2020 pari a €
20.000.000,00 in relazione alle fonti di finanziamento citate, da utilizzare quale stanziamento iniziale da
allocare sulla procedura di cui al presente Avviso Pubblico (Red 3.0), per i cui dettagli si rinvia al prospetto
sintetico che segue:
DESCRIZIONE
Stima risorse derivanti dai precedenti
stanziamenti per ReD 1.0
Stima risorse derivanti dai precedenti
stanziamenti per ReD 2.0
TOTALE

RISORSE

FONTE DI FINANZIAMENTO

11.000.000,00 €

Risorse FSE 9.1-9.4

9.000.000,00 €

Risorse FSC 2014-2020

20.000.000,00 €

Ulteriori risorse potranno essere stanziate per la medesima misura regionale, in relazione al maggiore
fabbisogno che si determinerà con il flusso di domande in entrata che sarà registrato nei prossimi mesi.
Tanto premesso e considerato, si provvede ad approvare l’Avviso pubblico regionale per la domanda di
concessione del reddito di Dignità (ReD 3.0) come riportato in Allegato A al presente provvedimento, per
farne parte integrante e sostanziale, disponendo che a far data da lunedì 24 giugno 2019 alle ore 12,00 –
facendo seguito alla fase di promozione e informazione rivolta al territorio regionale avviata all’indomani
della Del. G.R. n. 703/2019 – gli interessati possano cominciare a presentare le domande di accesso al Reddito
di Dignità 3.0, e di conseguenza gli Enti locali associati in Ambiti territoriali ad avviare le attività istruttorie.
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
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 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 aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale”.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, in ogni sua
parte;
2. di approvare il testo dell’Avviso pubblico regionale per la domanda di concessione del Reddito di Dignità
(ReD 3.0) come riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la presentazione delle domande, sia da parte dei cittadini che d’ufficio da parte dei RUP
di Ambito, per l’accesso al ReD sarà consentita esclusivamente tramite piattaforma telematica (www.
sistema.puglia.it/ReD2019) e che la stessa procedura prenderà avvio alle ore 12,00 di lunedì 24 giugno
2019, con le modalità delineate nell’Avviso regionale di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. Di dare atto che contestualmente all’avvio della nuova procedura su piattaforma relativa all’Avviso pubblico
regionale per la domanda di concessione del Reddito di Dignità (ReD 3.0) si considera chiusa la procedura
sulla piattaforma telematica Red 2.0;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali e ss. mm. ii..;
Il presente provvedimento:
a.
b.
c.
d.

sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n. 7 facciate, e dall’Allegato A, parte integrante e sostanziale è adottato in
originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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AL WELFARE
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA
SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO
SPORT PER TUTTI

SezioneInclusionesocialeattiva
e lnnovazi,onedellereti sociali

AVVISO PUBBLICO
per l'accesso al Reddito di Dignità 3.0

D.G.R. n. 703 del 09/04/2019
A.D. n. 468 del 19/06/2019
1
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pubblico regionale per la domanda di accesso del Reddito di Dignità
(in attuazione della L.R. n. 3/2016 e del R.R. n. 8/2016}

1. Premessa
Con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per
l'inclusionesociale attiva", la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di
contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso
l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'articolo 34 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione
italiana.
Tale strategia viene attuata attraverso un sistema integrato di interventi e servizi negli ambiti
sociosanitario,delle politiche attive del lavoro, della formazione e del diritto allo studio ed alla
casa, in attuazione dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 »Leggequadro per la
realizzazionedel sistema integrato di interventi e servizi sociali"e dell'articolo 33 della legge
del sistema integratodei servizisocialiper la dignità e il
regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina

benesseredelledonne e degliuominiin Pugliaa.
La strategia delineata prevede su tutto il territorio regionale l'organizzazione ed il coordinamento
di un sistema integrato di interventi ed azioni di prossimità, al fine di riattivare il capitale sociale ed
economico, a partire dalle persone che risulteranno beneficiarie degli interventi di inclusione
sociale citati. In tal senso viene promosso, altresì, il coinvolgimento degli attori socio-economici
espressi dai territori, nei percorsi di sussidiarietà orizzontale fondati sulla partecipazione attiva di
sulla responsabilità socialee civile delle imprese,sullecollaborazioni tra
cittadini e di associazioni,
soggetti pubblici e soggetti privati, con particolare attenzione al settore del privato-sociale.
Ai sensi dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., "Redditodi
dignitàregionalee politicheper l'inclusionesociale attiva" ed in coerenza con la strategia definita,
la RegionePugliaintende promuovere i seguentiobiettivi di carattere generale:
1. favorire la costruzione e il potenziamento dì una rete territoriale di interventi e servizi per la
protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei familiari,
promuovendo l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in
condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;
2. promuovere l'attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per
una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all'interno delle rete
integrata di politiche per la protezione, l'inclusione e l'attivazione di cui al precedente punto;
3. sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, dì rigenerazione urbana e di
cittadinanza attiva, a supporto di comunità accoglienti e capaci di interagire con l'economia
sociale per promuovere opportunità di inclusione.
Tali finalità sono state perseguite sino ad oggi attraverso le risorse e gli strumenti messi a
disposizione dall'attuazione del Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE),che,
all'ObiettivoTematico IX, fissagli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimentoper
l'attuazionedi una più ampia strategia regionaleper il contrasto alle povertà e per l'inclusione
socialeattiva di personesvantaggiatesotto il profilo economico,con disabilità,vittime di violenza
o grave sfruttamento e a rischiodi discriminazione, secondo quanto stabilito dal Documento
"Metodologiae Criteri per la Selezione delle operazioni"approvato dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia2014-2020. A partire dal 2016, dunque, detta misuraè stata finanziata a valere
sulle risorsedel PORPuglia 2014-2020 Azione9.1-9.4.
f
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tale dotazione di risorse si è aggiunta quella Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC),a copertura
dell'Azione "Interventi a sostegno dell'occupazione e della qualificazione delle risorse umane" del
"Patto per la Puglia" 2014-2020 (cfr. Del. G.R.2183/2018).

2. Composizione
dellamisura
Come previsto dall'articolo 3 del regolamento regionale n. 8 del 23 giugno 2016 e s.m.i., attuativo
della citata legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 recante la disciplina del "Redditodi dignità
regionalee politicheper l'inclusionesocialeattiva", il Reddito di Dignità si compone dei seguenti
elementi, attivabili in combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di
accesso da parte dei soggetti richiedenti ed in ragione del profilo del nucleo familiare del
richiedente, come individuato in sede di presa in carico, e dei suoi bisogni:
a) Indennitàeconomica
di attivazione,connessa alla partecipazione al tirocinio socio-lavorativo
per l'inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale come ad esempio la
partecipazione a progetti di sussidiarietà o a lavori di comunità;
professionale,
se funzionale al percorso di attivazione;
b) percorsoformativodi aggiornamento
e) altri servizi ed interventi finalizzati alla conciliazione dei tempi, al supporto socioeducativo
alle funzioni genitoriali, alla mediazione linguistica e culturale per l'integrazione sociale,
all'affiancamento ed al supporto individuale per l'Inserimento sociale di beneficiari in
condizioni specifiche di fragilità, se funzionali al percorso di attivazione ed inclusione sociale e
con prioritario riferimento ai servizi ed agli interventi previsti dal vigente Piano sociale di Zona
dell'Ambito territoriale di riferimento.
In relazione agli specifici bisogni rilevati in sede di presa in carico, grazie alla valutazione
multidimensionale dei casi condotta dall'equipe multiprofesslonale di Ambito (come prevista
dall'articolo 12 comma 4 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016), si potrà completare la
fruizione della misura da parte dei soggetti beneficiari attraverso la sottoscrizione di un patto di
inclusione sociale attiva che preveda sempre forme e percorsi di attivazione ed empowerment per
se e per l'intero nucleo familiare di riferimento.

3. Complementarietàconle Misure nazionali
Il Reddito di Dignità si contraddistingue come una Misura finalizzata anche ad ampliare la platea
dei potenziali beneficiari, adottando, prima in via complementare rispetto alla misura nazionale di
sostegno al Reddito (SIA, poi REI,poi RdC)e successivamente in via esclusiva, requisiti di accesso
più favorevoli.
Con Decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in data 28 marzo 2019 con legge n. 26, è
stata introdotta in Italia una ulteriore evoluzione della misura nazionale di contrasto alla povertà,
denominata "Reddito di Cittadinanza" (RdC),A seguito di tale introduzione, la Giunta Regionale,
con propria Deliberazione n. 703/2019, ha individuato, per le annualità 2019 e seguenti, possibili
target di destinatari che, pur in condizione di fragilità economica e sociale, rischiano di non
possedere i requisiti previsti dal Reddito di Cittadinanza nazionale.

4. Requisitidi accessoalla misura
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 703/2019 ha delineato un nuovo modello di accesso alla
Misura del Reddito di Dignità, che segue due direttrici strategiche di sviluppo:
a) la messa in protezione di persone singole e nuclei familiari in possesso di alcuni requisiti
specifici, mediante presentazione di istanza di candidatura da parte dei cittadini interessati
(cfr. Requisitispecificiper macrocategorie
- Categoria A- Istanze presentate dai cittadini);
-.. b) l'utilizzo del ReDquale strumento a supporto di un più generale percorso di presa in carico da
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dei Servizi pubblici preposti, mediante inserimento diretto tra i beneficiari della misura
ad opera del Responsabiledel Procedimento dell'Ambito territoriale
(dr. Requisitispecificiper macrocategorie- Categoria B - Istanze presentate d'ufficio dagli
Ambiti territoriali).

Requisitigenerali
In tutti I casi, per poter entrare nei programmi di inclusione attiva del Reddito di Dignità, occorre,
alla data di presentazione dell'istanza owero di inserimento tra i beneficiari ad opera del RuP,
essere in possessodei seguenti requisiti generali:
- Avere compiuto almeno 18 anni di età e non avere compiuto il 67esimo anno di età;
- Essereresidenti in un Comune pugliese;
- Essere cittadino italiano owero comunitario owero familiare di cittadino italiano o
comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente owero In possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo owero apolide in possesso di analogo
permesso owero titolare di protezione internazionale (asilo politico - protezione
sussidiaria) owero straniero in possessodi regolare permesso di soggiorno;
- Assenza tra i componenti del nucleo, alla data di presentazione della domanda, di
percettori del Reddito di Inclusione (D.lgs. 147/2017), del Reddito di Dignità (L.R. 3/2016),
del Reddito di Cittadinanza (L n. 26/2019) e dell'Assegno di cura per la non autosufficienza
(A.O. n. 642 del 17 ottobre 2018);
- Esseredisponibili a sottoscrivere un Patto di inclusione sociale attiva.

Requisitispecificiper macrocateqorie
CATEGORIA
A- ISTANZEPRESENTATE
DAICITTADINI
Per trasmettere una propria istanza di candidatura, il cittadino richiedente deve detenere il
possesso dei seguenti requisiti, specifici per ogni categoria cui intende candidarsi, alla data di

presentazione
delladomandamedesima.
1. "Famiglie numerose con 5 o più componenti":
- Essereresidenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese
- Il nucleo attestato nell'ISEEdeve essere composto da almeno 5 componenti
- Il valore ISEEordinario non deve superare€ 20.000,00
2. "Nuclei familiari con almeno 3 minori":
- Essereresidenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese
- Il nucleo attestato nell'ISEEdeve essere composto da almeno 1 adulto e 3 componenti di
minore età
- Il valore ISEEordinario non deve superare € 20.000,00
3. "Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità":
- Essereresidenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese
- Il nucleo attestato nell'ISEEdeve essere composto da almeno un componente che risulta
richiedente dell'Assegno di cura per la non autosufficienza di cui ali' Awiso pubblico
approvato con A.O. n. 642 del 17 ottobre 2018 (BURPn. 134 del 18 ottobre 2018) e non
finanziabile per assenzadi priorità sociale e familiare
- Il cittadino richiedente deve far parte del medesimo nucleo familiare e dichiarare l'impegno
a farsi carico, in qualità di care giver, del lavoro di cura per l'assistenza a tale componente
- Il valore ISEEordinario non deve superare € 20.000,00
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"Nuclei familiari di emigrati italiani che rientrano in Italia":
- Occorre essere stati iscritti ali' Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE)
- Non essere in possesso del requisito sulla residenza previsto dalla Legge n. 26/2019 ai fini
dell'accesso al Reddito di Cittadinanza
- Il valore ISEEordinario non deve superare€ 9.360,00
5. "Nuclei familiari di cittadini stranieri":
- Essereresidenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese
- Non essere in possesso del requisito sulla residenza e/o del requisito sulla cittadinanza
previsto dalla Leggen. 26/2019 ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza
- Il valore ISEEordinario non deve superare€ 9.360,00
CATEGORIA
B - ISTANZEPRESENTATE
D'UFFICIODAGLIAMBITI TERRITORIALI
Per inserire direttamente tra i beneficiari della misura un cittadino, Il RuP di Ambito territoriale
deve verificare il possessodei seguenti requisiti, specifici per ogni categoria che intende utilizzare.

1. "Donne vittima di violenza":
- Esseredonna vittima di violenza secondo le definizioni della normativa vigente in materia,
cui si rinvia
- Essere presi in carico dai Servizi competenti dell'Ambito territoriale, contestualmente
all'inserimento d'ufficio del ReDoppure precedentemente a tale inserimento
2. "Persone separate senza stabile dimora":
- Essereresidenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese
Essere coniuge (anche a seguito di unione civile) legalmente separato oppure essere stato
convivente more uxorio come riconosciuto da apposito prowedimento di volontaria
giurisdizione sui figli adottato dall'Autorità giudiziaria preposta (in tale caso, ai fini della
verifica del possesso di tale requisito da parte del Rup di Ambito territoriale, non potrà
essere sufficiente acquisire preventivamente agli atti autocertificazione del cittadino)
Condizione di non occupazione del cittadino beneficiario e di tutti gli altri componenti
familiari inseriti nel nucleo familiare eventualmente derivante dalla separazione
Non avere stabile dimora
- Essere presi in carico dai Servizi competenti dell'Ambito territoriale, contestualmente
all'inserimento d'ufficio del ReDoppure precedentemente a tale inserimento
Nelle suddette due fattispecie, non si considera la DSU ISEE del nucleo familiare di
provenienza, essendo lo stesso da cui i cittadini beneficiari risultano espulsi o allontanati.
3. "Persone senza dimora":
- Esserepersone senza dimora
- Essere presi in carico dai Servizi competenti dell'Ambito territoriale, contestualmente
all'inserimento d'ufficio del ReDoppure precedentemente a tale inserimento
- Il valore ISEEordinario non deve superare€ 9.360,00
4. "Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità":
- Essereresidenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese
- Nucleo attestato nell'ISEE composto esclusivamente da componenti con disabilità
riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92, oppure nucleo attestato nell'ISEE
composto da almeno un componente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma
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della L. 104/92 e tutti gli altri componenti di età superiore ai 65 anni (alla data
dell'inserimento)
- Risiederein abitazione di proprietà o in affitto oppure accolto in strutture residenziali di cui
agli artt. 55-56 (e già ex 60bis) del Reg.R.4/2007 e ss.mm.ii.
- Essere in possesso di capacità di autodeterminazione acclarata dall'Unità di Valutazione
Multidimensionale competente sul caso
- Il valoreISEEristretto non deve superare€15.000,00.

5. Quantificazione e definizione dell'indennità economica di attivazione
I cittadini che risulteranno in possesso dei requisiti di accesso alla misura denominata RED,
potranno risultare beneficiari di trasferimenti economici, esclusivamente a titolo di indennità di
attivazione, parametrati in base al numero di ore settimanali di impegno e al numero dei
componentidel proprionucleo familiare:

1-2

orariadi impegno con misura
Fascia
di attivazione
12 hh/settimana

3-4
So più

18 hh/settimana
24 hh/settimana

nucleo familiare
Num. Componenti

economico ReD
Beneficio
€300,00
€400,00
€500,00

Per i nuclei familiari ammessi al ReD e titolari di domanda di Assegno di cura non finanziata
(gruppo 3 della Cat. A del presente Avviso), indipendentemente dalla numerosità del nucleo
familiare, l'importo assegnato è sempre di € 500/mese e l'impegno di attivazione è sempre di
24hh/settimana.

6. Modalitàdi presentazione delledomandeda parte dei cittadini
La procedura per la presentazione delle domande di accessoda parte dei cittadini è di tipo aperto
"a sportello" (sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili) ed è completamente
dematerializzata. Le domande potranno essere presentate direttamente dai cittadini oppure
tramite gli sportelli dei CAF e dei Patronati convenzionati all'uopo con gli Ambiti territoriali,
utilizzando l'apposita piattaforma informatica all'indirizzo www.sistema.puglia.it/red2019 , messa
a disposizione dalla Regione Puglia, previa registrazione al portale informatico e seguendo le
istruzioni di compilazione in esso riportate. Le istanze dei cittadini potranno essere inoltrate a
partire dalle ore 12,00 del giorno 24/06/2019.
Al fine di facilitare il più possibile l'usabilità della piattaforma informatica, la domanda non deve
essere firmata digitalmente né sarà necessario allegare qualsivoglia documento. In caso di
ammissione al ReD, sarà cura del cittadino titolare dell'istanza di candidatura la trasmissione
ovvero la consegna al RuP dell'Ambito territoriale competente per territorio della domanda
cartacea debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica di idoneo documento di
identità in corso di validità alla data di presentazione della stessa.
L'istanzatelematica di accessoconterrà le seguenti informazioni da compilare in via obbligatoria:
- Datianagraficie di residenzadel richiedente;
- Sceltadel/deitarget specifici di appartenenza;
- Estremi del documento di identità e titolo di studio posseduto dal richiedente;
Autodichiarazioni circa il possessodei requisiti generali di cui al paragrafo 4 del presente
Avviso;
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Autodichiarazioni circa il possessodei requisiti specifici di cui al paragrafo 4 del presente
Awiso;
- Protocollo della DSUISEEin corso di vigenza;
- Altre autodichiarazioni;
- Autorizzazione al trattamento dei dati, anche in riferimento alla consultazione della Banca
Dati ISEEdi INPS;
Si rammenta che le istanze telematiche potranno essere presentate solo se si è già in possessodi
un'attestazione ISEEordinario in corso di validità che non presenti omissioni e/o difformità.

7. Modalità di Inserimento d'ufficio da parte dei RuP di Ambito territoriale
La procedura per l'inserimento diretto tra i cittadini riconducibili alla Categoria B del presente
Awiso pubblico, ammessi ad opera del RuP di Ambito territoriale è di tipo aperto "a sportello"
(sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili) ed è completamente dematerlalizzata. Le
istanze potranno essere inserite utilizzando l'apposita piattaforma informatica all'indirizzo
www.sistema.puglia.it/red2019 , messa a disposizione dalla Regione Puglia, previa registrazione al
portale informatico e seguendo le istruzioni di compilazione In esso riportate. Le Istanze potranno
essere inserite a partire dalle ore12.00 del giorno24/06/2019.
L'inserimento di ufficio da parte del RuP di Ambito territoriale prevede, in via obbligatoria, di
fornire le seguenti informazioni riferite al cittadini presi in carico ai fini ReD:
- Dati anagrafici e di residenza;
- Estremi del documento di identità e titolo di studio posseduto dal richiedente;
- Autodlchlarazlonl circa Il possessodel requisiti generali di cui al paragrafo 4 del presente
Awiso;
- Autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti specifici di cui al paragrafo 4 del presente
Awiso;
- Protocollo della DSUISEEin corso di vigenza [per i soli gruppi per i quali è applicabileanche

il criterio della soglia ISEE);
-

Altre autodichiarazioni;
Autorizzazione al trattamento dei dati, anche in riferimento alla consultazione della Banca
Dati ISEEdi INPS,se pertinente.
Per i gruppi di richiedenti per i quali si prevede, tra i requisiti di accesso, una soglia ISEE,si
rammenta che le istanze telematiche potranno essere inserite solo se è stata acquisita agli atti
un'attestazione ISEEin corso di validità che non presenti omissioni e/o difformità.

8. Istruttoria e valutazione delle domande
Per le domande di accesso da parte dei cittadini, i Responsabili Unici del Procedimento degli
Ambiti territoriali prowedono ad espletare i controlli istruttori sul possessodei requisiti su indicati
(sia generali che specifici), awalendosi prioritariamente della verifica mediante consultazione
previa cooperazione applicativa della Banca Dati ISEE di INPS, ed anche awalendosi
eventualmente di controlli "a campione" ove siano pertinenti le fattispecie previste dal D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii., e, in caso di esito positivo, procedono con la presa in carico del cittadino e
del suo nucleo familiare, come di seguito specificato.
Per gli inserimenti diretti tra i cittadini ammessi effettuati dal RuP di Ambito territoriale, la fase
istruttoria si intende già espletata precedentemente alla fase di inserimento. Sarà tuttavia
~~cessario
dimostrare l'awenuta presa in carico più generale del caso ad opera dei Servizi pubblici
~-~petenti,
anche nel caso in cui essasia stata contestuale alla presentazione della domanda.
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per questi casi, tuttavia, il RuP procederà con la successiva ammissione e presa in carico
specifica del beneficiario ReD, come di seguito specificato.

9. Presa in carico dei beneficiari ed erogazione del trasferimento economico
A seguito dell'ammissione al beneficio ReD, il soggetto beneficiario viene chiamato a sottoscrivere
un patto per l'inclusione sociale attiva con cui l'Ambito territoriale (Comune capofila ovvero
Consorzio), attraverso il servizio sociale professionale e l'equipe multidisciplinare attivata per il
ReD, prende in carico la persona in questione ed il suo nucleo familiare. Nel patto vengono definiti
diritti e doveri del nucleo beneficiario e viene individuato il percorso di attivazione unitamente alla
gamma di servizi ed interventi ulteriori che si Intende mettere in campo per rispondere ai bisogni
emersi in sede di valutazione multidimensionale.
La sottoscrizione del patto è requisito fondamentale per l'attivazione del beneficio economico ed
in quella sede è obbligo del cittadino beneficiario dichiarare il possesso (ovvero il non possesso)
delle condizioni di fragilità assunte come indicatori di performance/realizzazione nel P.O.R.Puglia
2014-2020, in riferimento alle azioni 9.1 e 9.4.
La vigenza del Patto di Inclusione (e quindi anche l'avvio dell'erogazione dell'Indennità economica
di attivazione) decorre dal primo giorno del mese successivoalla data di sottoscrizione del patto di
inclusione. La stessa ha una durata, salvo revoche di ufficio o rinunce del cittadino, di 12 mesi.
I Comuni possono stabilire la sospensione, la revoca o l'esclusione del beneficio qualora
occorressero le fattispecie previste, quali, ad esempio, la mancata adesione al progetto,
l'adozione di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei
componenti del nucleo familiare beneficiario ovvero il venir meno delle condizioni di bisogno che
lo hanno determinato.
Il ReD si interrompe laddove si determini la ammissione a Reddito di Cittadinanza del beneficiario
o di altro componente del medesimo nucleo familiare, ed in tal caso l'interruzione si determina dal
mese successivo a quello in cui è stata attivata la fruizione del RdC. In tal caso i Servizi sociali dei
Comuni possono confermare il medesimo progetto di inclusione o attivazione ai fini della fruizione
del Reddito di Cittadinanza.
I cittadini titolari dell'istanza possono rinunciare al beneficio In qualsiasi momento, sia prima della
sottoscrizione del patto che successivamente, mediante trasmissione di rinuncia espressa ai
competenti uffici dell'Ambito territoriale.
Con il decorrere della vigenza del patto di inclusione, il RuP di Ambito territoriale, previa adozione
degli atti di presa d'atto degli esiti istruttori e di dispositivo di pagamento per le istanze ammesse,
dispone sulla piattaforma informatica l'erogazione del contributo monetario a favore del cittadino
ammesso alla misura. I pagamenti avverranno di norma bimestralmente entro il bimestre
successivo a quello maturato (art. 8 comma 1 del Reg. R. 2/2018), salvo diversa disposizione dei
Comuni competenti e comunque a seguito delle modifiche nelle apposite funzionalità della
piattaforma informatica. Gli stessi saranno effettuati direttamente dalla Regione Puglia, per conto
degli Ambiti territoriali, mediante bonifico bancario sugli IBAN dei singoli beneficiari come
comunicati dagli interessati.
Il requisito di non avere, tra i componenti del nucleo e alla data di presentazione della domanda,
percettori del Reddito di Inclusione (D.lgs. 147/2017), del Reddito di Dignità (L.R. 3/2016), del
Reddito di Cittadinanza (L. n. 26/2019) e dell'Assegno di cura per la non autosufficienza {A.D. n.
642 del 17 ottobre 2018) verrà verificato nuovamente alla data di sottoscrizione del patto di
inclusione. Tale requisito dovrà permanere durante tutto il periodo di vigenza del patto stesso.
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Risorse disponibili
Il presente Avviso Pubblico si colloca in continuità con la strategia complessiva portata avanti dalla
Regione Puglia negli ultimi anni in materia di contrasto alla povertà.
La misura ReD 3.0 che ne è l'oggetto, infatti, è una misura che esplica i suoi effetti parallelamente
alla misura nazionale di contrasto alla povertà, attivata nel corso del 2019 dal Governo nazionale,
e si situa nel solco della assoluta continuità rispetto alle analoghe misure ReD 1.0 e ReD 2.0 nate
rispettivamente nel corso del 2016 e del 2017 e tuttora in fase di Implementazione con la fase di
presa in carico dei cittadini ammessi.
Tale continuità è segnata anche dal ricorso alle medesime fonti di finanziamento sin qui adoperate
per Implementare la strategia complessiva attivata con il Reddito di Dignità che sono nella
fattispecie:
• risorse rinvenienti F.S.E.ed afferenti al P.O.R. Puglia 2014-2020 - O.T. IX Linea d'azione 9.1 e
9.4 (cfr. DecisioneC{2015)5854 del 13 agosto 2015 dei competenti SeNizi della Commissione
Europeadi approvazione de.I POR Puglia 2014/2020 come modificata dalla DecisioneC{2017)
2351 del 11.04.2017,dalla DecisioneC{2017)6239 del 14.09.2017 e dalla DecisioneC{2018)
7150del 23.10.2018cui è seguita la presa d'atto relativa avvenuta con D.G.R.n. 2029/2018);
• risorse rinvenienti dal FSC2014-2020 (cfr. "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia11 di cui
alla D.G.R.545/2017 - Settore prioritario *Occupazione,inclusionesocialee lotta alla povertà,

istruzioneeformazionej;
•

risorse derivanti dal Bilancio Autonomo della Regione Puglia a cofinanziamento del Reddito di
Dignità regionale (cfr. previsioni di cui alla L.R.3/2016 e ss.mm.ii. e R.R.n. 8/2016 e ss.mm.ii.).

Per gli stanziamenti riferiti alla prima annualità si fa riferimento alla ricognizione già contenuta
nella determina dirigenziale n. 468/2019 di approvazione del presente Avviso pubblico.
Diversamente dalle altre edizioni del ReD il presente Avviso Pubblico prevede una suddivisione ex
ante delle risorse disponibili fra le due macrocategorie di utenti potenziali individuate per come
definite ai paragrafi 4 e 5 del presente Avviso Pubblico, con la finalità di garantire le medesime
opportunità di copertura dei vari target di riferimento previsti:
Categoria A - Istanze presentate dai cittadini
Categoria B- Istanze presentate d'ufficio dagli Ambiti territoriali

80% della dotazione
20% della dotazione

Detto criterio si applica, salvo diverse e successive determinazioni, anche per gli stanziamenti
successivi e aggiuntivi.
La dotazione finanziaria a copertura della misura ReD 2019 e annualità seguenti sarà oggetto di
riparto tra gli Ambiti territoriali, con i quali si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare
di sovvenzione nelle stesse forme e modalità utilizzate per le precedenti edizioni della misura in
oggetto (ReD 1.0 - ReD 2.0).
E' opportuno chiarire sin da subito che, nel corso di attuazione delle presente misura, la Giunta
Regionale potrà valutare la possibilità di ampliare lo stanziamento iniziale a valere sulle medesime
fonti di finanziamento citate anche monitorando l'andamento delle domande e delle ammissioni ai
percorsi di presa in carico che ne derivano.
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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 abrogail regolamento (CE)n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE)n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni 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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR,sul FSE,sul FC,sul FEASRe sul FEAMP;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 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 li sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
- Reg. (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento
generale sulla protezione dei dati;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che
approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI
20141T16M8PA001;
- Accordo di Partenariato con l'Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione
C(2014) 8021 del 29.10.2014;
- Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla
Commissione Europea con la Decisione C(2014)8041finale, del 29.10.2014;
- Legge Regionale del 5 agosto 2013, n. 23 "Norme in materia di percorsi formativi diretti
all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro";
- Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 22/05/2009
- Legge Regionale del 10/07/2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di
•>5:~mr
4 l' /~ontrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURPn.191 del 30/11/2009;
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione
P.O.RPuglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFCnel luglio del 2014;
Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE2014-2020 approvato con Decisione della
Commissione europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, approvato dalla Giunta Regionale con
propria Deliberazione n.1735 del 06-10-2015;
le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale
ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del
Programma Operativo FESR-FSE
2014-2020" approvato, ai sensi dell'art. 110 {2) lett. a) del Reg.
{UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del PORPuglia 2014-2020;.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto "POR PUGLIA
2014-2020. Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea.
Istituzione capitoli di spesa";
Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016, Programma Operativo FESR-FSE
2014-2020. Nomina Responsabili di Azione;
Determinazione del Dirigente del Servizio Fonnazione Professionale n. 6 del 15/01/2009,
pubblicata sul BURPn. 13 del 22/01/2009, in tema di Informazione e pubblicità degli interventi
finanziati con Fondi Strutturali;
Determinazione del Dirigente del Servizio Fonnazione Professionale n. 895 del 5.7.2010 avente
ad oggetto "Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive alla notifica
dei verbali di verifica amministrativo - contabile" pubblicata in BURP121 del 15/07/2010;
Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, avente ad oggetto "Adozione del documento descrittivo
del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento {UE) n. 1303/2013";
DECRETODEL PRESIDENTE
DELLAREPUBBLICA
5 febbraio2018, 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 (GU n.71 del
26.03.2018);
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
Legge regionale n. 3/2016;
Regolamento regionale n. 8/2016;
Regolamento regionale n. 2/2018.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
24 giugno 2019, n. 470
A.D. n. 368/2015 -Avviso n. 2/2015 (nella versione aggiornata approvata con A.D. n. 415/2019)–Approvazione
schema di disciplinare per l’attuazione degli interventi tra Regione Puglia ei soggetti beneficiari privati non
profit finanziati a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale per il Bilancio di Previsione dell’anno 2019;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 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 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;”
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
-

-

la Del. G.R. n. 1158 del 26 maggio 2015 ha approvato “Indirizzi attuativi per la realizzazione di
interventi socioeducativi e sociosanitari di soggetti privati. Requisiti di accesso e criteri di selezione
delle proposte progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità privata”;
con A.D. n. 368 del 6 agosto 2015, pubblicato sul BURP n. 118 del 27 agosto 2015 della dirigente, il
Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria ha provveduto ad approvare l’Avviso
n. 2/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di ammissione a finanziamento di proposte
progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi e sociosanitari a titolarità
privata.
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obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti territoriali dei
soggetti pubblici, come individuati all’art. 3 dell’Avviso, operanti sul territorio regionale, la strategia di
potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali,
socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi capace di colmare le lacune nell’offerta di
servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e
le pari opportunità nell’accesso agli stessi, nonchè che abbiano carattere innovativo e sperimentale
rispetto al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente e
carattere di coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
l’Avviso pubblico n. 2/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi
attuativi di cui alla Del. G.R. n. 629/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di
intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, al fine di
disciplinare la procedura negoziale per la presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento
di progetti di investimento a titolarità di soggetti privati non profit per l’infrastrutturazione sociale e
sociosanitaria del territorio pugliese;
con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5484 del 13/08/2015 e successiva modifica
intervenuta con Decisione C (2017) 2351 dell’11/04/2017 è stato approvato il Programma Operativo
nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” nella regione
Puglia in Italia (di seguito POR PUGLIA 2014-2020);
con Del. G. R. n. 1735 del 06/10/2015 e s.m.i, la Giunta Regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con A.D. n. 450 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati
con Avviso n. 2/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX
del POR Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione
finanziaria assegnata all’Avviso pubblico n. 2/2015, potrà eventualmente essere integrata con le
economie derivanti dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché
con risorse aggiuntive derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza
dei criteri di selezione e di ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il
partenariato istituzionale e sociale dei relativi Programmi;

CONSIDERATO CHE:
- con A.D. n.39 del 21/06/2017 della Sezione Programmazione Unitaria è stato adottato il documento
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (Si.Ge .Co.) redatto ai
sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
- con A.D. n. 153 del 28/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria è stato modificato e integrato il
documento descrittivo del Si.Ge.Co.;
- al fine di facilitare le modalità di rendicontazione economica e le richieste di erogazione dei soggetti
beneficiari pubblici, la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha predisposto le “Linee
guida per la rendicontazione dei Progetti di infrastrutturazione sociale e sociosanitaria” con la relativa
modulistica, con le quali si forniscono le indicazioni per le procedure di rendicontazione cui devono
attenersi i soggetti pubblici finanziati a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020.
RILEVATO CHE:
-

per effetto della Del. G.R. n. 1666/2016 come recepita con A.D. n. 83 del 17/02/2017, a far data
dal 2 novembre 2016 è interrotto il termine degli Avvisi n. 1/2015 e n. 2/2015 per la presentazione
delle domande di ammissione a finanziamento quando i progetti facciano riferimento ad una delle
infrastrutture sociosanitarie di cui al r.r. n. 4/2007 e s.m.i., quali le strutture e i servizi di cui agli artt.
58, 60, 60ter, 66, 67, 70 (a bassa e media intensità assistenziale) del regolamento regionale n. 4/2007
e s.m.i. [nonché per le strutture di cui agli artt. 57bis e 60quater], mentre restano aperte le procedure
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dei due Avvisi per tutte le altre tipologie di strutture e servizi a carattere sociale e socioeducativo;
esaurite le risorse dell’APQ “Benessere e Salute” di cui sopra, ed essendo le stesse dichiarate a
cofinanziamento dell’Azione 9.10 del POR Puglia 2014-2020, si rende necessario rendere esplicita la
riconducibilità alle risorse FESR di tutte le proposte progettuali, sin dalla fase di presentazione della
domanda e per tutto lo svolgimento delle procedure di ammissione a finanziamento, di attuazione, di
monitoraggio e di erogazione del contributo finanziario regionale;
con A.D. n. 415/2019 si è provveduto ad approvare il testo raccordato del medesimo Avviso n. 2/2015;
con A.D. n. 416/2019 si è provveduto ad approvare le linee guida per la rendicontazione degli
interventi ammessi a finanziamento a valere sulle procedure di selezione di cui all’Avviso n. 2/2015.

Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si rende necessario approvare una versione
aggiornata del disciplinare per la concessione del finanziamento per i progetti di intervento selezionati ai
sensi dell’Avviso n. 2/2015,così come riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, per farne parte
integrante e sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo non è soggetta a quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari, poiché trattasi di soggetto beneficiario avente natura giuridica pubblica.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della Del. G.R. n. 1666/2016 e dell’A.D. n. 83/2017;
3. di prendere atto dell’A.D. n. 415/2019 che ha approvato il testo raccordato del medesimo Avviso n. 2/2015,
e dell’A.D. n. 416/2019 che ha approvato le linee guida per la rendicontazione;
4. di approvare il disciplinare per la concessione del finanziamento per i progetti di intervento selezionati
ai sensi dell’Avviso n. 2/2015, a valere sull’Azione 9.10 del POR Puglia 2014-2020, così come riportate
nell’Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
5. il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. il presente provvedimento:
-sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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-sarà trasmesso per la pubblicazione sul BURP;
-sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
-sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 19 facciate, incluso l’allegato A, è adottato in originale.

La DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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SezioneInclusione SocialeAttiva e Innovazione delle Reti Sociali

P.O.R PUGLIA2014-2020
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socloeducative"
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PUGLIA

DISCIPLINARE
REGOLANTE
I RAPPORTI
TRA LA REGIONEPUGLIAE

"--------"
_______

natura giuridica C.F._______
(_)CAP ___
Via

con sedelegaleIn
n.

per la realizzazione
del progetto
Il

,.

Sededelrlntervento:_____
in ___
n. __
_
(CodiceInterventoPORPUGLIAFESRFSE2014-2020• AsseIX, Azione9.10
CUP:
Importofinanziato€

n.

Premessoche:
- la Del. CIPEn. 92 del 3 agosto 2012 ha programmato le risorse residue del FSC2000-2006
e 2007-2013 relative alla Regione Puglia per un importo complessivo pari a 1.334,9 milioni
di euro di cui 1.254,5 Meuro a valere sul FSC2007-2013 e 80,4 Meuro a valere sulle
economie del FSC 2000-2006 per il finanziamento di interventi prioritari nei settori
strategici regionali della promozione di impresa, sanità, riqualificazione urbana, sostegno
alle scuole e Università;
la Del. G. R. n. 2787 del 14 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha, tra l'altro,
disposto che gli interventi di cui alle Delibere CIPEn. 62/2011, n. 78/2011, n. 60/2012, n.
87/2012, n. 92/2012 nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da
concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, saranno attuati, ai sensi della
Delibera CIPE41/2012 (punto 3.1) mediante la stipula di specifici APO.rafforzati;
l'Accordo di Programma rafforzato (di seguito APQ) "Benessere e Salute" è stato
sottoscritto a Roma in data 13 marzo 2014, che ha tra l'altro definito gli interventi di cui al
presente disciplinare e tutti gli altri selezionati con le procedure di evidenza pubblica di
cui ad appositoAwiso pubblico, come immediatamente cantierabili;
la Del. G.R. n. 1158 del 26 maggio 2015 che ha approvato "Indirizzi attuativi per la
realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici. Requisiti di
accesso e criteri di selezione delle proposte progettuali di interventi infrastrutturali di
soggetti privati e privato sociali";
con A.O. n. 368 del 6 agosto 2015 è stato emesso I'Awiso n. 2/2015 che costituisce,
peraltro, strumento attuativo dell' APQ "Benessere e Salute" finanziato a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC)2007-2013 di cui alla Del. CIPEn. 92/2012 , in osservanza degli
indirizzi attuativi di cui alla Del. G.R. n. 629/2015 nonché in coerenza con i principi e gli
obiettivi specifici di intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all'OT IX del
POR Puglia 2014-2020. Il detto Awiso disciplina la procedura di selezione ad evidenza
pubblica, per la presentazione, la valutazione e l'ammissione a finanziamento di proget ·:-\~tlÌ{l{Òr .
di investimento a titolarità privata per l'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria •..,:<s
~·
territorio pugliese;
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-

con AD n. 415 del 10/06/2019 è stato approvato il testo raccordato dell'Awiso pubblico n.
2/2015 per il finanziamento di proposte progettuali di soggetti beneficiari privati non profit
finanziati a valere sulle risorsedel PORPugliaFESR2014-2020.
il Dirigentedella Sezioneinclusionesocialeattiva e innovazione
del _____
con AD n.
delle risultanze dei lavori della
delle reti sociali, a seguito della presad'atto con A.D. n.
te impegnato la
contestualmen
e
accertato
ha
,
n.
Commissionedi cui al verbale
in favore del soggetto beneficiario
somma di € ______

-

l'importo prowisorio concessoal soggetto beneficiario sottoscrittore del presente disciplinare è
quindi
a fronte di un investimentocomplessivoammissibiledi€ ____
pariad€
dell'intervento;
totale
costo
del
%
pari al __
come da dichiarazionedel soggetto beneficiario l'Iva è recuperabile, pertanto non rientra tra le
spesefinanziabili;
_
l'intervento è individuato con ID di progetto A0910. __ (CodiceMIR)e CUP____

-

Il responsabiledel progetto per il soggetto proponente ha redatto specifico cronoprogramma
relativo all'attuazione dell'intervento e alla sua funzionalità, che prevede una durata
mesi.
complessiva di

Art.1
Generalità
I rapporti tra la Regione Puglia e il soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento di
1.
cui al POR PUGLIAFESRFSE 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.10 sono regolamentati secondo
quanto riportato nei successivi articoli.
2. Per soggetto attuatore si intende il soggetto al quale la Regione Puglia assegna il
finanziamento e liquida i vari pagamenti, a fronte della realizzazione da parte dello stesso del
piano di investimento ammesso a contribuzione pubblica

Art. 2
degliInterventi
Esecuzione
1. L'ente attuatore dovrà procedere all'appalto e all'esecuzione degli interventi nel rispetto
della normativa nazionale ed in particolare del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto
applicabili a soggetti privati che accedono alle misure soprarichiamate in regime de minimis,
come disciplinato dal Reg. (CE) n. 1407/2013 o in regime di aiuto a finalità regionali agli
investimenti iniziali per PMI, in esenzione, come disciplinato al r.r. n. 17 del 30.09.2014, Capo
lii artt. 34 e segg. dal r.r. 1 agosto 2014, n.15.
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Art.3
Soggettoresponsabile
dell'attuazionedell'interventoe obblighidel beneficiario
1. Il soggettobeneficiario, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di sottoscrizione
del presente disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale dell'Azione 9.10 (di
seguito Regione):
a) i provvedimenti di copertura finanziaria, nel caso di cofinanziamento da parte del
soggetto beneficiario, ove non già prodotti;
b) il provvedimento di nomina del Referente di progetto. Ogni successivavariazione del
Referente di progetto deve essere comunicata alla Regioneentro i successividieci giorni dalla
variazione stessa.

2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui al comma 1, la
Regione provvede alla revoca del contributo finanziario concesso, salvo motivato ritardo
comunicato dal soggettobeneficiario entro lo stesso termine di 15 giorni.
3. Il "referente di progetto", dovrà svolgere i seguenti compiti:
- iscriversi al sistema MIRWEB e provvedere alla gestione delle informazioni e alla
rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stessesul sistema di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale MIRWEB,reso disponibile dalla Regione;
- pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso
la previsione dei tempi, delle fasi,delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello
metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- provvedere al pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65 del Reg. (CE) n. 1303/2013
(contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di
finanziamento a valeresulle risorse del Programma;
- garantire l'attuazione dell'intervento nel pieno rispetto dei principi enunciati dal decreto
legislativo 50/2016 e successivemodificazioni ed integrazioni;
- garantire il rispetto, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento,
delle normative
comunitarie in materia di concorrenza (appalti /perizie di variante), per l'affidamento sia dei
servizi sia dei lavori, e in materia di ambiente (attivazione, ove prescritto, di procedure VIA o
valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in
materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di emissioni atmosferiche;
acquisizione, ove richiesto, di nulla osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere,
autorizzazione o nulla osta prescritto dalle normative vigenti);
- garantire l'applicazione della normativa comunitaria, in materia di informazione e pubblicità
del finanziamento con fondi comunitari, dell'intervento di che trattasi ai sensi dell'allegato Xli
al Regolamento UE n. 1303/2013 e del regolamento UE n. 821/2014;
- garantire il rispetto, nei confronti dei lavoratori dipendenti, delle norme nazionali e dei CCNL
in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di pari opportunità, anche
attraverso eventuali specifiche disposizioni inserite negli atti inerenti le procedure di selezione
delle ditte fornitrici e nei contratti sottoscritti per l'affidamento delle attività a terzi;
~~ E lfli7ò·
- assicurare l'applicazione del Codice antimafia, di cui al d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., ~"~~
e delle disposizioni interpretative e attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziar'~
~
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relativi ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, dettate con d.l. n. 187 del 12 novembre
2010;
- prendere atto che i dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel Sistema
informativo di registrazione e monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi istituzionali
deputati al monitoraggio ed al controllo e ciò comporta che, ai sensi dell'allegato Xli, Sez. 3.2.,
al Regolamento UE n. 1303/2013, l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione
della sua inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, par.2, del
Regolamento UE n. 1303/2013;
- organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo
operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella
realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine
di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando
tempestivamente al Responsabile di Azione e al RUPgli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento trasmettendo alla Regione
delle relazioni bimestrali sull'avanzamento fisico e finanziario del progetto;
- trasmettere al Responsabile POR PUGLIAFESRFSE2014-2020 - Asse IX, Azione 9.10, con
cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa,
contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di
ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di
ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione
dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.
Art,4

Soggettoresponsabiledell' Azione9.10, AsseIX, PORPUGLIAFESRFSE2014-2020
Il responsabile dell' Azione 9.10, Asse IX, PORPUGLIAFESRFSE2014-2020 rappresenta il
1.
soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione, che,
tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato tra i dirigenti regionali
responsabili della Sezione.
2. Al Responsabiledell'attuazione sono demandate le attività di coordinamento, di controllo e di
gestione finanziaria sull'attuazione dell' Azione 9.10, Asse IX, PORPUGLIAFESRFSE2014-2020,
nella personadel dirigente pro tempore della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione
delle reti sociali.

Art. 5
del finanziamento
e
Tempi di attuazionee assegnaziondefinitiva
Il soggetto attuatore, entro il termine di 120 (centoventi) gg. dalla notifica del
1.
prowedimento di concessione del finanziamento, procede all'affidamento/acquisizione dei :-1~E INQ.
Op
lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle normative vigenti in materia di appalti pubblici, p ~'\'quanto applicabili
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A seguito delraggiudicazione dei lavori, il soggetto attuatore trasmette alla Sezione
2.
inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali i prowedimenti di approvazione della
gara di appalto e del quadro economico definitivo, redatto con i criteri di cui al successivoart. 6,
sulla base del quale la suddetta Sezione prowede all'emissione dell'atto di concessione del
finanziamento definitivo, pari all'importo del quadro economico rideterminato. L'importo dei
finanziamento definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del
soggetto attuatore.

Art. 6
Spese ammissibilia finanziamento
L'importo del contributo finanziario prowisoriamente concesso costituisce l'importo
1.
massimo a disposizione del soggetto beneficiario, la cui percentuale è fissa e invariabile.
Le spese ammissibili sono quelle relative agli attivi materiali e immateriali, connessi alle
2.
attività preliminari alla attivazione del cantiere dell'intervento, purché awiati successivamente
al 1° gennaio 2015, e comunque a condizione che i relativi pagamenti siano successivi
all'attribuzione del CUP, a seguito della ammissione a finanziamento.

3. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite nel rispetto della Circolare
esplicativa delle attività di gestione e controllo di 1°livello che, conformemente a quanto previsto
dal Si.Ge.Co.allegato all' APQ "Benessere e Salute", descrive nel dettaglio le procedure di gestione
e di verifica di 1° livello che devono essere svolte per la corretta attuazione degli interventi
ammessi a finanziamento a valere sul FSC2007-2013. Le procedure e gli strumenti da utilizzare
sono gli stessi previsti dai Manuali allegati al Si.Ge.Co. del PO FESR 2014-2020. Eventuali
modifiche dei suddetti Manuali in relazione alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti
saranno immediatamente applicabili ai Soggetti beneficiari.
4. Lespese in attivi materiali riguardano
Spesegenerali:
✓
• Spese necessarie per le attività preliminari;
• Spesedi gara (commissioni aggiudicatrici);
• Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;
• Spese di progettazione dell'intervento previste per il livello di dettaglio previsto nel
presente Awiso, ivi comprese le spese per indagini geologiche e geotecniche il cui
•
•
•
•
•
•

onere è a carico del progettista;
Spese per direzione lavori;
Spese per coordinamenti della sicurezza;
Spese per assistenzagiornaliera e contabilità;
Spese per consulenze o supporto tecnico-amministrativo
Spese per collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo, ivi comprese le spese
per la redazione delle relazioni geologiche;
Spese per polizze fideiussorie bancarie o assicurative a copertura delle anticipazi
::::-.,.
del contributo finanziario concesso.

vo""'
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se sostenuti
Tali spese saranno riconosciute ammissibili con oneri a carico del progetto solo
percentuale
una
ad
ente
corrispond
massimo
importo
un
per
,
successivamente al 01/01/2015
:
specificate
sotto
aliquote
alle
superiore
non
materiali
attivi
in
mento
del valore dell'investi
Percentuale massima ammissibile
Importo lavori posto a base di gara
20%
Fino a € 250.000,00
18%
Da€ 250.000,01 fino a€ 500.000,00
15%
00
2.500.000,
€
a
Da € 500.000,01 fino
14%
00
5.000.000,
€
a
fino
01
Da € 2.500.000,
13%
Oltre€ 5.000.000,00
e non a
Le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecnich
nel
prevedere
da
geologica,
Relazione
della
redazione
alla
carico del progettista né necessarie
superare
possono
non
,
beneficiario
soggetto
del
e
disposizion
a
somme
le
quadro economico tra
il 1% della spesa totale ammissibile dell'operazione.
degli
Acquisizione del suolo e sue sistemazioni, nel limite percentuale del 10% dell'importo
investimenti in attivi materiali.
Opere murarie o assimilate (a titolo esemplificativo: murature, piazzali interni,
✓
recinzioni, tettoie, cabineelettriche, etc.).
Impiantistica generale (riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, fognario,
✓

✓

etc ..).

ad
Infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura
stessa.
uso diretto degli utenti della struttura
Ausili di domotica sociale e per la connettività sociale.
✓
Abbattimento barriere architettoniche.
✓
Altro.
✓
Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature per il potenziamento della diagnostica
✓
e).
strumentale (esclusi macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero di pura sostituzion
attivi
in
ti
investimen
degli
dell'importo
20%
del
e
percentual
limite
nel
Mobili e arredi,

✓

✓

✓

materiali.
del
Mezzi mobili targati ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione
ne.
agevolazio
di
oggetto
servizio, ovvero alla funzionalità ed accessibilità della struttura

nei limiti del
5. Le spese in attivi immateriali nel complesso sono ammissibili a cofinanziamento
:
riguardano
e
materiali,
attivi
in
5% delle spese
dell'intervento;
- Speseper il conseguimento delle certificazioni di qualità delle strutture oggetto
concernenti
brevettate
non
- Acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche
l'attività
per
utilizzati
sono
cui
in
parte
la
per
nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi,
;
programma
al
interessata
svolta nell'unità produttiva
te afferenti il
- Servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamen
le consulenze
voce
progetto di investimento presentato; sono comunque escluse da questa
fornitura d-~~ E INI{
alla
owero
realizzati,
specialistiche connesse all'awio della gestione dei servizi
Of.f.
inol ~
Sono,
servizio.
del
ione
organizzaz
alla
prestazioni professionali sociosanitarie connesse
X, ~
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escluse le voci di spesa assimilabili alle "Spese generali" di cui alla voce di costo sub A) del
quadroeconomico (allegato n. 6).
Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di
immobili o di somme a disposizione del soggetto beneficiario, rispetto a quelli precedentemente
indicati resteranno a carico del soggetto beneficiario. Analogamente restano ad esclusivo carico
del soggetto beneficiario tutte le spese che per le modalità di attuazione o le causali di spesa
dovessero risultare non ammissibili nel corso delle attività di monitoraggio e controllo da parte
dellastruttura tecnica della Regione Puglia.

6. L'Imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non è recuperabile e
dunque rappresenti un costo per il soggetto beneficiario.
7. Sono sempre escluse le seguenti tipologie di spese:
• Speseper ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla
risoluzione dellecontroversie sortecon l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari e
gli interessi per ritardati pagamenti;
• Spese relative all'acquisto di scorte;
• Spese relative all'acquisto di macchinari e attrezzature usate;
• I titoli di spesa regolatiin contante;
• Speseper l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature di pura sostituzione;
• Spesedi funzionamento in generale (es.:spese di gestione, di manutenzione ordinaria, ecc.);
Spese in leasing;
Spese per l'acquisto di mezzi mobili targati, ad esclusione di quelli indicati alla lettera i) delle
spese ammissibili;
• Tutte le spese non capitalizzate;
• Spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed
indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
• I titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

•
•

8. In sede di istruttoria delle domande di ammissione a finanziamento e di valutazione delle
proposte progettuali, la Regione si riserva di stralciare dal quadro economico complessivo dei
costi ammissibili le spese relative a standard strutturali non riconducibili a quelli di cui al r.r.
4/2007 e s.m.i., ovvero a richiedere la riformulazione del quadro economico in tal senso, rispetto
alla maggiore congruità economica dei parametri unitari di costo dell'intervento proposto. Tutte
le spese così stralciate confluiscono nel riquadro dei costi non ammissibili del Progetto.

9. li soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione
reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata
da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali
partner, sia nazionali che esteri.

10. Per tutto quanto non stabilito nel presente articolo, si farà riferimento alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale di settore.
Art. 7

Duratadell'Intervento
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1. Il soggetto beneficiario si impegna a realizzare l'intervento, così come proposto in sede di
istanza di ammissione a contributo finanziario e confermato in sede di presentazione della
documentazione integrativa a seguito di comunicazione di ammissione a finanziamento :
massimo 24 mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare di attuazione dell'intervento,
quando il costo totale del progetto è inferiore o uguale a Euro 1.000.000,00;
massimo 36 mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare di attuazione dell'intervento,
quando il costo totale del progetto è superiore a Euro 1.000.000,00
salvo le eventuali proroghe concesse per casi eccezionali opportunamente documentati dal
soggetto beneficiario .
2. In ogni caso il Soggetto beneficiario privato dovrà dare avvio all'attuazione dell'opera oggetto
di intervento entro i successivi 60 gg dalla sottoscrizione del disciplinare di concessione
dell'agevolazione, pena la revoca del finanziamento concesso.
Art. 8
Erogazioni

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
a. la prima quota, fino a un massimo del 50% dell'importo provvisorio concesso, può essere
erogata esclusivamente a titolo di anticipazione , previa presentazione di fidejussione bancaria o
assicurativa irrevocabile , incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata a favore della
Regione Puglia, di importo pari all'anticipazione richiesta maggiorata del 5%, a garanzia delle
somme erogate;
b. la seconda quota, fino a un massimo del 45% del contributo provvisoriamente concesso, a
titolo di seconda anticipazione, in costanza di validità della fidejussione bancaria o assicurativa
già rilasciata a favore della Regione Puglia nella misura sopra esposta, a seguito di
rendicontazione da parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute per un importo almeno
pari alla prima anticipaz ione erogata e di presentazione di appendice alla prima fideiussione
bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a
favore della Regione Puglia, di importo pari alla Il anticipazione richiesta fino alla copertura
dell'intero contributo concesso;
c. erogazione finale nell'ambito del residuo 5% del contributo finanziario definitivo , previa
approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di
omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento e verifica della presenza della
autorizzazione al funzionamento.
2. Le suddette modalità di erogazione potranno essere modificate con apposito provvedimento
del Responsabile di Azione in relazione a specifiche esigenze connesse all'avanzamento della
spesa e al recepimento di ulteriori indirizzi nazionali e regionali.
3. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge e in conformità a quanto disposto
dalle apposite linee guida per la rendicontazione predisposte dal Servizio competente della
Regione.
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4. In caso di mancato concreto awio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a
contributo finanziario per la quale si sia proweduto ad erogare quota del contributo stesso, si
procederà, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 13, alla revoca del contributo
e al recupero delle somme giàerogate.
finanziario
Rispetto alla partecipazione finanziaria del soggetto beneficiario, l'anticipazione e le successive
erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.
5. Di norma le erogazioni vengono disposte nel termine di giorni sessanta dalla richiesta nel
corso dei lavori e nel termine di giorni novanta dalla richiesta di saldo finale e restano,
comunque,subordinate all'effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate
nell'ambitodei programmi cui fa riferimentola fonte finanziaria.
6. I documentidi spesa da presentare al fine di ricevere la liquidazione del contributo sono
costituitidalle fatture relative alle spesesostenutee ammissibili alla contribuzione, le quali
dovrannoesserequietanzate e corredatedalledichiarazioni liberatorie del fornitori,attestanti,
anche, la modalità di pagamento ed i relativi estremi di identificazione, oltre che da idonea
documentazione bancaria che attesti l'awenuto pagamento degli importi rendicontati: bonifici
recanti il codice CUPassegnato al progetto, che dovranno essere trasmessi in copia completi di
data, estratto conto con l'evidenza dei movimenti. Per la realizzazione del programma di
investimento è richiesto l'utilizzo di un rapporto di conto corrente dedicato all'attuazione del
contabile
progettoe il mantenimento di un sistemadi contabilità separata o unacodificazione
adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili

nazionali.
7. I soggettibeneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nel confronti degli eventuali
lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni
previste a norma di legge.
8. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a
contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a
finanziamento del primo soggetto proponente valutato ammissibile e non finanziato per carenza
di fondi, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi delle misure
agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.
9. Per le modalità di rendicontazione e controllo della spesa effettuata dal soggetto beneficiario
si rinviaalle apposite Linee guida per la rendicontazione portate a conoscenza di ciascun
soggettobeneficiario a cura del RUP in sededi sottoscrizione del disciplinare per l'attuazione
degli interventi.

Art. 9
Rendicontazione
1. Indipendentemente dalle tempistiche di erogazione del finanziamento di cui all'art.

le spese effettivamente sostenute sia media""'
soggettiattuatorisono tenuti a rendicontare
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registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB
sia mediante supporto cartaceo, nei modi indicati dalla Regionecon apposite Linee guida.
2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario o da persona delegata una attestazione, redatta secondo lo schema
indicato dalla Regione,ove risulti che:
►
sono stati rispettati tutti I regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui quelle
riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela
dell'ambiente e di pari opportunità;
►
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese
quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile,
in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
►
la spesasostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i
termini di ammlsslbllltà/elegglbilltà a rimborso comunitario;
►
non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (owero sono stati
ottenuti o richiesti quali e in quale misura).
3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione devono essere presentate,
oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, le seguenti ulteriori dichiarazioni:
►
che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento;
►
che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di
progetto prefissati;
►
che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del
progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno
oggetto di ulteriori e successiverichieste di contributo.

Art.10
Controlli
1.
I competenti servizi della Regione, dello Stato e della Commissione europea, per tutti i
progetti si riservano il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da
realizzare.
2.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva
responsabilità della regolare e perfetta esecuzionedei lavori.
3.
Le erogazioni di cui all'art. 8 restano subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di
avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di convalida delle
informazioni indicate dalla Regione.
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Art.11
Collaudi

1. L'opera é soggetta a collaudo tecnico-amministrativo ovvero a certificazione di regolare
esecuzione, in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per
legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e
termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 12
Sanzionie revoche

1.
Le tempistiche indicate nel cronoprogramma sono assunte come riferimento primario
per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono;
tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate negli atti contrattuali con i soggetti
affidatari.
2.
In caso di mancato avvio dell'intervento nei termini previsti dall'articolo 5 del presente
disciplinare, e in caso di mancata conclusione dell'intervento nei termini previsti dal
cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, e non si rinvengano motivazioni
oggettive che sostengano l'eventuale maggiore ritardo, la Regione assume l'iniziativa per la
revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi.
Art. 13

Norme di salvaguardia

1.
La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura
che dovessero sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziato.
2.
Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia .

Il Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Responsabiledell'Azione 9.10

PERACCETTAZIONE:
Il legale rappresentante del Soggetto Beneficiario

Bari,
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Allegat o 6 - Quadro eco nom ico del Progetto
Ente proponente :
Denominaz ion e Intervento:
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 21 giugno 2019, n.
122
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. 88 del 23.05.2019 e relativi allegati.
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
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del ̀ Regolamento (UE) n.
1303/2013;
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− 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
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;
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Considerato altresì 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;
con Determinazione dirigenziale n. 88 del 23.05.2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 58 del 30.05.2019 la scrivente Sezione ha rettificato la determinazione dirigenziale n. 67 del
26.04.2019 e riapprovato gli allegati 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” ed E “Elenco relativo alle Amministrazioni pubbliche”;

-

-

-

-

-

-

Considerato che
-

a seguito della lettera per la conferma delle constatazioni preliminari dell’Audit di performance sul
costo efficacia degli investimenti finanziati dall’UE per l’efficientamento energetico degli edifici, la Corte
dei Conti Europea ha rilevato che al progetto identificato con il codice IE7B8P3 è stato assegnato un
punteggio pari a 12,5 (5+5+2,5) per il punteggio P3 ed al progetto codice WGZ1NE1 è stato assegnato un
punteggio pari a 10,5 (5+3+2,5) per il punteggio P3 superiore al massimo di 10 punti previsto dal bando;

-

a seguito di un controllo dei verbali della Commissione è risultato che per l’ intervento IE7B8P3 “Casa
di Riposo e Centro Sociale Polivalente Anziani - ASP Monte dei Poveri” la Commissione di Valutazione
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ha riconosciuto correttamente il valore di 10 (5+2,5+2,5) punti per il punteggio P3, ma per mero errore
materiale a tale punteggio è stato attribuito il valore di 12,5 negli allegati A ed E, nonché nella sezione
dedicata del portale telematico. Tale circostanza porta pertanto il punteggio totale attribuito all’intervento
pari a 67,51 anziché 70,01;
-

anche per l’intervento WGZ1NE1 “Scuola G. MARCONI di Via Garibaldi Comune di Veglie” la Commissione
ha riconosciuto correttamente il punteggio di 10 (5+2,5+2,5) punti per il punteggio P3, ma per mero
errore materiale a tale punteggio è stato attribuito il valore di 10,5 negli allegati A ed E, nonché nella
sezione dedicata del portale telematico. Tale circostanza porta pertanto il punteggio totale attribuito
all’intervento pari a pari a 56,26 anziché 56,76;

-

inoltre dal controllo dei verbali trasmessi dalla Commissione e dei punteggi riportati per ciascun intervento
nella sezione dedicata del portale telematico sono emersi degli errori materiali nella trascrizione dei
valori del punteggio P5 di cui all’allegato 1 del verbale n. 24 del 16.04.2019 come di seguito rettificati:
Codice
intervento

Denominazione
intervento

Beneficiario

Punteggio
graduatoria con D.D.
n. 67 del 26.04.2019

F1OI6W5

Punteggio
P5 riportato
nell’Allegato
1 Verbale 24

Punteggio
risultante
dal portale

Punteggio
rettificato

SCUOLA DELL’INFANZIA
DI VIA MANZONI

COMUNE
DI SALICE
SALENTINO

77,05

2,5

2,05

77,50

46QXIV9

Scuola via De Gasperi

Comune di
Guagnano

76,24

1,36

1,24

76,36

3525NU3

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA MEDIA
STATALE (SECONDARIA DI 1° GRADO) “G.
VENISTI”

COMUNE DI
CAPURSO SETTORE
LAVORI
PUBBLICI

75,72

1,05

0,72

76,05

20PIKT4

Edificio comunale ex
sede I.T.T. - via Cavour

Comune di
Peschici

66,56

1,56

1,91

66,91

6JNLRA2

intervento di efficientamento energetico della
scuola primaria

COMUNE DI
PORTO
CESAREO

62,60

1,68

2,6

61,68

C8DMRL3

EFICENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE

Comune di
Melpignano

45,55

0,81

0,55

45,81

8AH6I99

Istituto Comprensivo A.
Casalini

Comune di San
Marzano di San
Giuseppe

58,72

1,05

0,72

59,05

Ritenuto pertanto
-

di procedere in autotutela a rettificare la determinazione dirigenziale n. 88 del 23.05.2019 e i relativi
allegati;
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
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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. 88 del 23.05.2019 e relativi allegati
e approvare nuovamente i seguenti elaborati:
− Elenco degli interventi diviso in due sezioni comprendente gli interventi ammissibili ai sensi dell’art.
11 (ovvero gli interventi che hanno conseguito un punteggio minimo di 60/100) e gli interventi non
ammissibili (ovvero gli interventi che hanno conseguito un punteggio inferiore a 60/100) (Allegato
A);
− Elaborato attestante la trattazione degli ex-aequo (Allegato B);
− Elenco degli interventi esclusi ai sensi dell’art. 9 della I fase (Allegato C);
− Elenco degli interventi esclusi ai sensi dell’art. 6 della II Fase (Allegato D);
− Elenco relativo alle Amministrazioni pubbliche, del quale fanno parte anche gli interventi di
competenza ASL e Statale non rientranti nelle riserve (Allegato E), di seguito graduatoria definitiva
generale;
− Elenco definitivo relativo alle ASL fino a concorrenza del plafond di € 30.000.000,00 (Allegato F);
− Elenco definitivo relativo alle Amministrazioni Statali fino a concorrenza del plafond di € 10.000.000,00
(Allegato G);
− di dichiarare finanziabili gli interventi dalla posizione 1 alla posizione 100 dell’allegato E alla presente;
− di dare atto che sulla base della dotazione disponibile relativa agli interventi di cui all’allegato F (pari ad €
30.000.000,00) risultano finanziabili gli interventi dalla posizione 1 alla posizione 8;
− di dare atto che sulla base della dotazione disponibile relativa agli interventi di cui all’allegato G (pari ad €
10.000.000,00) risultano finanziabili gli interventi dalla posizione 1 alla posizione 2;
− di dare atto che eventuali ulteriori risorse saranno destinate con atto successivo a scorrimenti della
graduatoria generale di cui all’All. E;
− 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;
− 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;
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− 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° 7 facciate e 7 allegati è depositato presso la Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, Corso Sonnino 177 Bari

Il responsabile della Sezione
Carmela Iadaresta
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Allegato A

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

PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN PAOLO"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
MEDIA G. PAVONCELLI

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
LE
Lecce

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

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

BA

78,38

4.650.000,00

465.000,00

4.185.000,00

Comune di Alessano
Comune di Salve
COMUNE SANNICOLA

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

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

LE

77,5

800.000,00

80.000,00

720.000,00

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

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

Sava

TA

76,94

472.307,30

47.230,73

425.076,57

Lecce

LE

76,9

1.300.000,00

130.000,00

1.170.000,00

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

Comune di Peschici

Collepasso
Salice
Salentino
San Pietro In
Lama
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

Comune di Guagnano

Guagnano

LE

76,36

1.000.000,00

100.000,00

900.000,00

COMUNE DI APRICENA

Apricena

FG

76,33

795.000,00

79.500,00

715.500,00

CAMPI SALENTINA

Campi
Salentina

LE

76,24

480.000,00

48.000,00

432.000,00

3

HLQSF02

4

F8LKOQ2

5
6

6MOTQG9
5VGKDJ7

7

8MN4GM0

8

VMV4YP1

9

KDY3KY7

10

6K48NV8

11

R0PUE30

12
13
14

VJAHH28
MNIWQ58
5AOXK72

15

JU6UPH6

16
17
18

CBIEAK1
2ULVQ27
9A3VQR2

19

5DGYSK3

20

317I8N0

21

72BV9P9

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
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
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
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'

22

F1OI6W5

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MANZONI

COMUNE DI SALICE SALENTINO

23

D1HVRC8

Scuola dell'Infanzia di via Montale

24

O9BUC83

Consorzio ASI di Lecce CENTRO DIREZIONALE

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

25

ZI5A2V1

26

O57C9V2

27

RP6P7H3

28

UL75334

29

MC66FY5

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

30

1XQV4P8

Scuola media Dante Alighieri

31

91DNXZ1

32

G9V5NH7

33

JOPDSN8

34

VWZ71F4

35

AW1FLS4

36

46QXIV9

37

EJSZYA2

Efficientamento energetico da attuarsi presso il
complesso case comunali via Berlinguer
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
Scuola via De Gasperi
Efficientamento energetico Edificio scolastico "Nicola
Pitta"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DISTRETTO
SCOLASTICO DI VIA NOVOLI

COMUNE DI SALICE SALENTINO
COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

Salice
Salentino
Novoli

38

HEF1Q72

39

F7HYST5

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DELLE PRESTAZIONI A.Di.S.U. Puglia - Agenzia Regionale
Bari
ENERGETICHE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA
per il Diritto allo Studio Universitario
BENEDETTO PETRONE IN VIA SALVEMINI 2/A IN BARI

BA

76,23

1.107.406,41

110.740,64

996.665,77

40

K9O73X6

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SEDE
COMUNALE IN VIA A. MORO

41

X9EDLV1

Scuola Primaria di via Italo Valente

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
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42

4GCS8S6

Edificio scolastico via Arimondi destinato a scuola
dell'infanzia

43

8GRW2U4

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

44

3525NU3

45

9MECZ43

46

C3BFU17

47

NILTY18

48

E72VAA8

49

87U4L83

50

X5QV9T1

51

4KXM305

52
53

W2PQJ66
O6OEI47

54

OUXZP71

55

VT3GBU3

56

H4TQSA5

57

0SK06Q1

58

VZO66E7

59

TJKL5A2

60

5DBT6T9

61

UEG8610

62
63
64
65

ZPH5ZZ4
WP1FWB7
VF39JG1
PWQSWE1

66

ZPMZF12

67
68
69

1GN4SN1
6H45P53
96H5FR7

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA MEDIA STATALE (SECONDARIA DI 1°
GRADO) "G. VENISTI"
Efficientamento scuola elementare “Cianciotta”
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALDO MORO
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
Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale
della sede Municipale di Via Puccini
Scuola Media di via L. Madaro
PISCINA COMUNALE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE
“EX TRIBUNALE CIVILE DA DESTINARE A SEDE
ISTITUZIONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL NORD
SALENTO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI
PROPRIETA' COMUNALE DESTINATO A SEDE
MUNICIPALE
SCUOLA MEDIA T.FIORE
Lavori di efficientamento energetico del Palazzo
Ateneo
INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANGELO D'AMBROSIO" DI
VIA VINCENZO BELLINI.
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA "MADRE TERESA DI
CALCUTTA" DI VIA MARTIRI D'OTRANTO.
INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON LORENZO
MILANI" DI VIA CARLO MAURO.
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
Scuola Media Via Regina Isabella (Istituto
comprensivo giovanni falcone - scuola e. menga)
SCUOLA MATERNA RODARI
SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE
Riqualificazione Energetica Scuola Montesardo

70

362SQU7

71

EPNNSW2

72

K952FA2

73

NJB1GF3

74

CJL15R6

75

9FEI1H2

76

UBD1N46

77

UF4I2A3

78

QVRM4K2

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

Capurso

BA

76,05

1.346.400,00

134.640,00

1.211.760,00

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

COMUNE CALIMERA

Calimera

LE

75,54

1.760.000,00

176.000,00

1.584.000,00

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

COMUNE SECLI'

Secli'

LE

75,19

540.000,00

54.000,00

486.000,00

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

CAMPI SALENTINA

Campi
Salentina

LE

74,8

1.507.000,00

150.700,00

1.356.300,00

COMUNE DI CAVALLINO

Cavallino

LE

74,76

800.000,00

80.000,00

720.000,00

COMUNE DI SAVA
universita' degli studi di bari aldo
moro

Sava

TA

74,69

945.986,30

94.598,63

851.387,67

Bari

BA

74,22

4.999.782,80

499.978,28

4.499.804,52

COMUNE DI TAVIANO

Taviano

LE

74,21

1.416.800,00

141.680,00

1.275.120,00

COMUNE DI TAVIANO

Taviano

LE

74,03

930.000,00

93.000,00

837.000,00

COMUNE DI TAVIANO

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

Riqualificazione Energetica Scuola Infanzia Via Orfano Comune di Alessano

Alessano

LE

72,35

554.000,00

55.400,00

498.600,00

COMUNE DI ROCCHETTA
SANT'ANTONIO

Rocchetta
Sant'Antonio

FG

72,34

800.000,00

80.000,00

720.000,00

COMUNE DI TRINITAPOLI

Trinitapoli

BAT

72,18

900.000,00

90.000,00

810.000,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI
ROTONDO

San Giovanni
Rotondo

FG

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

Gallipoli

LE

71,64

2.176.100,00

217.610,00

1.958.490,00

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

BAT

71,53

2.498.475,00

249.847,50

2.248.627,50

BA

71,46

447.800,64

44.780,06

403.020,58

BAT

71,45

2.964.310,00

296.431,00

2.667.879,00

“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

Comune di Muro Leccese

COMUNE DI CAPURSO - SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Comune di Bitetto
CAMPI SALENTINA

Progetto riqualificazione energetica, implementazione
degli impianti tecnologici dell'edificio scolastico alla via
Comune di Gallipoli
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

79

IBBOHL1

Riqualificazione energetica della sede della casa di
guardia Serra del Corvo - Basentello

80

YX50JA7

SCUOLA MEDIA BALDASSARRE

COMUNE DI TRANI
Trani
ente per lo sviluppo dell'irrigazione e
trasformazione fondiaria in Puglia,
Bari
Lucania e Irpinia
COMUNE DI TRANI
Trani

50072
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81

L1QI9F5

Presidio ospedaliero "T Maselli Mascia" San Severo

82

3QCWRN8

83

1DS7SB3

84

9PA5K35

85

AFPJXI5

86
87
88
89

11TXHP3
051X4I4
CRVUKX3
BAVP8K8

90

QNJ31Q3

SCUOLA DELL'INFANZIA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO
POLIVALENTE "NINA E GIUSEPPE TONDI"
Efficientamento energetico Palazzo Municipale
efficientamento energetico scuola dell'infanzia di
Salignano
Alloggi Comunali di via San Vincenzo
SCUOLA MATERNA CORSO ITALIA
Comune di Galatone
Politecnico di Bari
Efficientamento energetico dell'edificio scolastico
"Carlo Luigi Torelli" di Apricena

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
FOGGIA
COMUNE DI TUGLIE

Foggia

FG

71,43

1.832.100,00

183.210,00

1.648.890,00

Tuglie

LE

71,25

420.000,00

42.000,00

378.000,00

COMUNE DI ZOLLINO

Zollino

LE

71,12

810.000,00

0

810.000,00

COMUNE DI CELLAMARE
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL
CAPO
COMUNE DI GIURDIGNANO
COMUNE DI SAVA
Comune di Galatone
Politecnico di Bari

Cellamare
Castrignano
Del Capo
Giurdignano
Sava
Galatone
Bari

BA

71,05

386.000,00

38.600,00

347.400,00

LE

70,94

630.000,00

63.000,00

567.000,00

LE
TA
LE
BA

70,88
70,85
70,73
70,43

632.000,00
599.582,60
1.085.000,00
3.065.797,29

0
59.958,26
108.500,00
306.579,73

632.000,00
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

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

91

5SRQEV4

caserma dei Carabinieri

COMUNE RIGNANO GARGANICO

92
93
94
95

XG8WQ26
23478A2
O5LOIL7
J5L42F9

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

A.R.P.A. PUGLIA
COMUNE DI MOLFETTA
A.R.P.A. PUGLIA
COMUNE DI PRESICCE

96

WJ1D3T3

Scuola Media San Giovanni Bosco

COMUNE RIGNANO GARGANICO

102 HN968R9
103 EG3WBI7
104 9C80X61

Intervento di Riqualificazione Energetica RESIDENZA
SOCIO SANITARIA ASSISTITA RSSA VIA LUBELLI,
ANGOLO VIA MONTICELLI SAN CASSIANO (LE)
Scuola dell'infanzia e di primo grado "Andrea
Pazienza"
scuola secondaria primo grado E. SPRINGER
Presidio Ospedaliero S.G. Moscati di Statte
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"

105 HVXNVJ5

Sede Municipio

comune di santa cesarea terme

106 OWFLAK3

EDIFICIO EX-GIL

Comune di Lucera

107 0QXJ167

Sede Comunale

COMUNE RIGNANO GARGANICO

108 Q2C43N3
109 NCTX6E6

111 T0Z8XJ6

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

112 V8C61P4

Comune di Galiano del Capo

GAGLIANO DEL CAPO

113 YTB6BV0

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

COMUNE DI NARDO'

114 I3BSVJ1

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

97

I9XVLT8

98

V0GVVY3

99 2J52N50
100 I7QQRY1
101 4W2NN64

110 9TCBUU7

115 PQWJ4K7
116 9Q1PRH6

118 EQQL9V8

Complesso scolastico via San Cesario
Sede comunale
Progetto di efficientamento energetico della sede del
municipio di Gravina in Puglia via V. Veneto 12
SCUOLA ELEMENTARE Dante Alighieri

119 EC51SM7

Casa Comunale

120 VK723Y4

SCUOLA PER L'INFANZIA ZONA GALLOTTA

121 DXPVQK5

Sede comunale di Castrignano de’ Greci

117 J40X0R5

122 TK288C5
123 M64XIO3
124 IE7B8P3
125 U7H1LQ4
126 N9VQLP7
127 5AXEM43
128 HC6WJN4
129 Q343BE5
130 E54BXH4

Edifico scolastico - Scuola Elementare e Primaria - Via
A. Colitta
COMUNE DI SANARICA
Casa di Riposo e Centro Sociale Polivalente Anziani ASP Monte dei Poveri
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'

Rignano
Garganico
Bari
Molfetta
Bari
Presicce
Rignano
Garganico

COMUNE DI SAN CASSIANO

San Cassiano

LE

69,33

540.000,00

0

540.000,00

Comune di San Severo

San Severo

FG

69,27

1.610.000,00

0

1.610.000,00

Comune di Surbo
Azienda Sanitaria Locale di Taranto

Surbo
Taranto

LE
TA

69,24
69,09

2.500.000,00
5.000.000,00

0
500.000,00

2.500.000,00
4.500.000,00

universita' degli studi di bari aldo
moro

Bari

BA

69,08

5.000.000,00

500.000,00

4.500.000,00

Comune di Bitetto
Comune di Ginosa
COMUNE DI MOLFETTA

Bitetto
Ginosa
Molfetta

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

Santa Cesarea
LE
Terme

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

COMUNE DI CAROSINO
Comune di Galatone

Lucera
Rignano
Garganico
Carosino
Galatone

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

COMUNE DI MELISSANO

Melissano

LE

68,55

1.110.000,00

0

1.110.000,00

COMUNE DI TRICASE

Tricase
Gagliano Del
Capo

LE

68,47

950.000,00

0

950.000,00

LE

68,37

770.000,00

0

770.000,00

Nardo'

LE

68,25

2.280.000,00

228.000,00

2.052.000,00

BA

68,22

370.285,90

37.028,59

333.257,31

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

LE

67,87

1.450.000,00

0

1.450.000,00

TA

67,85

655.000,00

0

655.000,00

LE

67,73

840.000,00

0

840.000,00

LE

67,67

860.000,00

0

860.000,00

ente per lo sviluppo dell'irrigazione e
trasformazione fondiaria in Puglia,
Bari
Lucania e Irpinia
COMUNE DI LEQUILE
Lequile
COMUNE DI RUFFANO
Ruffano
Gravina In
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Puglia
COMUNE DI CORSANO
Lecce
San Marzano
Comune di San Marzano di San
Di San
Giuseppe
Giuseppe
Comune di Trepuzzi
Trepuzzi
Castrignano
Comune di Castrignano de' Greci
De' Greci
Comune di Galatone

Galatone

LE

67,61

1.153.000,00

115.300,00

1.037.700,00

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

Sanarica

LE

67,59

990.000,00

0

990.000,00

Rutigliano

BA

67,51

693.000,00

69.300,00

623.700,00

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

50073

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Allegato A

141 162ULC5

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"
Edificio comunale ex sede I.T.T. - via Cavour
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MERCATO
COPERTO DI VIA MATINO -CASARANO(LE)
Efficientamento sala polivalente adibita a teatro e
palestra
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

142 2ELIYT8

Palazzo Municipale

131 6CT53O9

132 UJ5AMF4
133 6K1RV42
134 J0V98I2
135 20PIKT4
136 3BGGR82
137 BFL8IC3

138 980ZGU1

139 6WIUK92
140 8QV4MY7

143 36JHGU9
144 8LKV2I7

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
Comune di Peschici

Presicce
San Severo
Peschici

LE
FG
FG

66,95
66,93
66,91

555.440,74
1.780.000,00
357.932,89

0
0
35.793,29

555.440,74
1.780.000,00
322.139,60

Comune di Casarano

Casarano

LE

66,79

880.000,00

88.000,00

792.000,00

Comune di Castro

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

66,63

1.200.000,00

120.000,00

1.080.000,00

66,61

433.000,00

0

433.000,00

66,52

945.000,00

94.500,00

850.500,00

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

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
COMUNE DI PANNI
CASERMA DEI CARABINIERI E RELATIVI ALLOGGI.
Intervento per l'efficientamento energetico della sede
COMUNE DI ARADEO
municipale del Comune di Aradeo

Acquarica Del
LE
Capo
Avetrana
TA
Sannicandro
BA
Di Bari
Panni

FG

66,4

850.000,00

0

850.000,00

Aradeo

LE

66,39

800.000,00

0

800.000,00

145 2O62TS3

Presidio Ospedaliero VALLE D'ITRIA di Martina Franca Azienda Sanitaria Locale di Taranto

Taranto

TA

66,37

3.272.004,63

327.200,46

2.944.804,17

146 MUISYS4

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"
NANOTEC - CNR

COMUNE AVETRANA

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

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
Leuca

LE

66,3

632.000,00

0

632.000,00

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

LE

66,26

4.994.386,08

499.438,60

4.494.947,48

BA

66,23

1.334.490,66

133.449,07

1.201.041,59

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

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

COMUNE CALIMERA

Calimera

LE

66,04

800.000,00

80.000,00

720.000,00

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

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

Francavilla
Fontana
San Paolo Di
Civitate

BR

65,81

2.840.000,00

284.000,00

2.556.000,00

FG

65,8

757.258,86

0

757.258,86

147 1OKYX80
148 K9RDJD4
149 JW5ENE2
150 Y3BMDQ9
151 DBPHF97
152 2GXYG06
153 E3437R7
154 N0U7I36
155 4XJMSL6
156 WK0EZT3

157 62MDN73

158 U7JTLD7

159 E1IXAC2
160 NF8KFV7
161 KNXZA77
162 YZG8C24
163 Y9AY4Z8
164 FA4Z495
165 4IK13A1

Riqualificazione energetica della sede di viale japigia
184- bari
ISTITUTO "CENZINO MONDELLI"
PROGETTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX
DIREZIONE DIDATTICA DEL COMUNE DI DELICETO
PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELL'EDIFICIO: SEDE COMUNALE
INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° IN PIAZZA
OGNISSANTI – CARPIGNANO SALENTINO"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO/FUNZIONALE
DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE DI
MERINE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
ELEMENTARE
Sede Municipale
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

166 4L9ZDI9

SCUOLA MEDIA SAN FRANCESCO D'ASSISI

COMUNE DI FRANCAVILLA
FONTANA

167 JKCQW71

Scuola Media R.Grimadi

Comune di San Paolo di Civitate

168 VES77V4
169 EZNYU30
170 Y341RM5
171 W2XHAJ5

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO/FUNZIONALE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DELLA FRAZIONE DI MERINE
SEDE COMUNALE
IRSA- CNR
Istituto comprensivo DON BOSCO

COMUNE DI LIZZANELLO

Lizzanello

LE

65,75

1.379.500,00

0

1.379.500,00

COMUNE DI ARNESANO
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COMUNE DI ALLISTE

Arnesano
Lecce
Alliste

LE
LE
LE

65,74
65,71
65,68

900.000,00
4.989.606,28
886.000,00

90.000,00
498.960,63
0

810.000,00
4.490.645,65
886.000,00
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172 MULPUN2
173 BXDV9K3
174 YWCASC2
175 2AMNMQ3
176 8B5DH50
177 YFTUIC7
178 H5NX096

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DEL
COMUNE DI MONTEPARANO
Caserma dei Carabinieri di Troia (FG)
Scuola secondaria di I grado Carducci- Giovanni XXIIICotugno_plesso di via Madonna delle Grazie
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 Monteparano

Monteparano TA

65,68

1.000.000,00

0

1.000.000,00

Comune di Troia

Troia

FG

65,59

566.500,00

56.650,00

509.850,00

Comune di Ruvo di Puglia

Ruvo Di Puglia BA

65,45

2.341.900,00

0

2.341.900,00

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

TA

65,08

465.000,00

0

465.000,00

BA
BA
BA
LE

65,06
65,06
65,03
65,01

1.800.000,00
2.512.719,58
1.050.000,00
664.500,00

180.000,00
0
0
66.450,00

1.620.000,00
2.512.719,58
1.050.000,00
598.050,00

179 ZOEQ0O7

Scuola Materna A. Casalini

180
181
182
183

Edificio pubblico: Uffici comunali Via Munno 6
Liceo Classico "O.Flacco"
Scuola materna Giuseppe Guarella
COMUNE SECLI
I.I.S.S. MEDITERRANEO SEDE DISTACCATA DI
MARUGGIO

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

San Marzano
Di San
Giuseppe
Monopoli
Bari
Alberobello
Secli'

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

amministrazione comunale di Lecce

Lecce

LE

64,59

2.845.320,60

285.000,00

2.560.320,60

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

San Pietro In
Lama

LE

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

Direzione Lavori Pubblici

Taranto

TA

64,26

2.153.000,00

0

2.153.000,00

Foggia

FG

63,32

5.500.000,00

550.000,00

4.950.000,00

TA

63,31

1.340.000,00

0

1.340.000,00

FG

63,26

1.376.351,41

0

1.376.351,41

LE
TA
FG

63,2
63,12
63,11

770.000,00
504.930,00
765.000,00

0
0
76.500,00

770.000,00
504.930,00
688.500,00

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

CM217O4
P1C9VK4
B3N7OE2
9X9O6A2

184 T5R0NI5
185 FD7KNE9
186 VL4N476
187 PTWXFB4
188 1XWCME4
189 Y616CZ8
190 YG218L2
191 QNGRI85

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL
PALAZZO DEL MUNICIPIO DI VIA RISORGIMENTO –
TORRE SANTA SUSANNA
Interventi per efficientamento energetico degli edifici
pubblici - Palazzo Carafa
Efficientamento energetico sede municipale
Interventi di efficientamente energetico della Scuola
Elementare "G. Falcone e P.Borsellino"
Liceo Classico "Marone"
Lavori per l’efficientamento energetico della Caserma
"Francesco Gallo" destinata a sede del Comando di
Polizia Municipale ubicata in Via Acton, 77 - Taranto
nel Quartiere Solito Corvisea.

Comune di San Marzano di San
Giuseppe

192 HOQIH47

Efficientamento energetico dei corpi di fabbrica F,G,H,I Azienda Ospedaliero-Universitaria
del Plesso Ospedaliero Maternità (ex pediatrico).
"OO.RR."

193 QP997A5

SCUOLA MICHELE NESCA

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

194 WSLXO77

Istituto Comprensivo - Scuola Elementare Fiorentino

Comune di Vico del Gargano

195 ULMKDE2
196 EL1EEC4
197 TMMSX35

Ex municipio
Comune di Laterza
Scuola dell'infanzia "Giorgi"

Comune di Muro Leccese
Comune di Laterza
Comune di Mattinata

198 G0XBGA8

Edificio scolastico di Viale Vittorio Veneto (Zuppa)

Comune di San Nicandro Garganico

199 5OB9WR9

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

ASL Lecce

Scuola Media De Carolis

comune di san marco in lamis

Uffici Viale Colombo

Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano

SCUOLA MATERNA "G.B. DE GIORGI"

COMUNE DI LESINA

Lesina

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Comune di Sternatia

Sternatia

Comune di Mattinata

200 GJ1NKN9
201 6NXKCL5
202 X55A130
203 N0CIP19
204 AZB4F18
205 ZUDJJ51
206 IRGOX23
207 YPTL6A7
208 AVVOHO4
209 PS2V2T0
210 WA2EWG8
211 07K7X44
212 T6QHNU0
213 JBSB546
214 RNV4NY9

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA INFANZIA
DI VIA MAGELLANO
edificio scolastico san Filippo Neri
Interventi di efficientamento di 6 alloggi ERP di Via
Verdi
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
Vivaio di Borgo Celano

San Giorgio
Ionico
Vico Del
Gargano
Muro Leccese
Laterza
Mattinata
Sannicandro
Garganico
Lecce

Comune di Sant'Agata di Puglia

Sant'Agata Di
FG
Puglia

62,8

460.000,00

0

460.000,00

Arma dei Carabinieri

Bari

62,69

3.807.161,39

380.716,14

3.426.445,25

COMUNE DI PORTO CESAREO

Porto Cesareo LE

62,6

1.385.000,00

0

1.385.000,00

COMUNE DI RUFFANO

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

62,39

1.236.572,21

0

1.236.572,21

FG

62,32

410.000,00

0

410.000,00

San Cesario Di
COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE
LE
Lecce

62,24

500.000,00

50.000,00

450.000,00

FG

62,21

1.473.306,35

0

1.473.306,35

Gioia Del Colle BA

62,11

840.482,03

0

840.482,03

LE

62,1

454.910,63

0

454.910,63

Mattinata

FG

62

810.000,00

81.000,00

729.000,00

Direzione Lavori Pubblici

Taranto

TA

61,8

1.500.000,00

0

1.500.000,00

Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano

Foggia

FG

61,78

170.000,00

0

170.000,00

MONTESANO SALENTINO

BA

Montesano
LE
Salentino
San Marco In
FG
Lamis
Foggia
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215 LPB8U52
216 06JAN42
217 GS6F9Z4

IMMOBILE DESTINATO A DELEGAZIONE DEGLI
Comune di Diso
UFFICI COMUNALI IN VIA B. CELLINI A MARITTIMA
Scuola Secondaria di I grado "Carducci- Giovanni XXIIIComune di Ruvo di Puglia
Cotugno" plesso di Via ten Ippedico
Scuola Materna Via della Salandra

Diso

LE

61,75

230.000,00

0

230.000,00

Ruvo Di Puglia BA

61,73

3.252.650,00

0

3.252.650,00

Comune di Vico del Gargano

Vico Del
Gargano

FG

61,71

459.981,43

0

459.981,43

COMUNE DI PORTO CESAREO

Porto Cesareo LE

61,68

1.370.000,00

0

1.370.000,00

COMUNE DI TUGLIE

61,59

830.000,00

0

830.000,00

61,46

789.714,89

78.971,49

710.743,40

61,42

550.000,00

0

550.000,00

219 61XWPN6

intervento di efficientamento energetico della scuola
primaria
SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI TUGLIE

220 HAAYU16

Scuola dell'infanzia San Francesco

Comune di Polignano a Mare

221 2U9TEH1

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO

Tuglie
LE
Polignano A
BA
Mare
San Pancrazio
BR
Salentino

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

TA

61,32

705.000,00

0

705.000,00

LE

61,24

725.000,00

0

725.000,00

218 6JNLRA2

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

225 JQU30L4

SCUOLA COSTANTINOPOLI

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

226 J0V6XC3

Comune di Guagnano
amministrazione comunale di Lecce

Lecce

LE

61,23

1.790.000,00

0

1.790.000,00

228 DTMWGQ2

Scuola Materna
Lavori di “Efficientamento energetico degli edifici di
Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale
LOTTO 1A
Scuola dell'infanzia via della Pace/via Caracciolo

San Giorgio
Ionico
Guagnano

Veglie
LE
San Pancrazio
BR
Salentino

1.594.648,53

0

1.594.648,53

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Comune di Veglie
COMUNE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO

61,17

229 AN688D3

61,15

1.100.000,00

0

1.100.000,00

Lesina

FG

61,1

835.280,92

0

835.280,92

BR

61,07

400.000,00

0

400.000,00

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

Martano

LE

60,74

1.500.000,00

0

1.500.000,00

Lecce
Sannicandro
Garganico
Castrignano
De' Greci
Sannicandro
Garganico
Sammichele
Di Bari
Lecce
Patu'
Vico Del
Gargano
Sannicandro
Garganico

LE

60,7

1.470.000,00

0

1.470.000,00

FG

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

Chieuti

FG

60,15

937.803,87

0

937.803,87

Terlizzi

BA

60,12

1.673.136,98

0

1.673.136,98

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

LE

59,83

1.820.000,00

0

1.820.000,00

BR

59,65

600.000,00

0

600.000,00

TA

59,55

1.200.000,00

0

1.200.000,00

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

TA

59,05

1.670.000,00

0

1.670.000,00

BA

58,83

855.000,00

85.500,00

769.500,00

227 TF88JC6

230 LY0V2V7
231 2ICWM20
232 FQDSCR1
233 VYLV8O2
234 KYM23S5
235 7GKCFX4
236 75IGRL5
237 HCQWRT9

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI COMUNE DI LESINA
CARABINIERI
COMUNE DI SAN PANCRAZIO
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
SALENTINO
Scuola Elementare Giotto - Giovanni Paolo II
COMUNE DI GROTTAGLIE
Presidio Ospedaliero Pio Bari Sud "Di Venere"
ASL BARI
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"

238 KZXB3V6

Scuola Don Gnocchi

Comune di Castrignano de' Greci

239 B8DNJG2

Edifico scolastico di Via Matteotti

Comune di San Nicandro Garganico

240 NUSB1L6

Scuola Media Dante Alighieri

comune di sammichele di bari

241 PCBMB67
242 3P8DKV1

Sede Municipale
SEDE MUNICIPALE - COMUNE DI PATU'

COMUNE DI CORSANO
comune di patu'

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"
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
"CASTRIOTA E CORROPPOLI"

248 AXJBLD2

Efficientamento energetico Casa di Riposo "Maria
Immacolata"
efficientamento energetico Scuola Secondaria di 1^
grado "Moro_fiore"
Efficientamento energetico scuola San Domenico
Savio
SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII

249 I6T8629

Edificio scolastico "Centro"

Comune di Motta Montecorvino

250 PRZJRV1

COMUNE DI LEQUILE

254 CH3QPP8
255 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

256 8AH6I99

Istituto Comprensivo A. Casalini

Comune di San Marzano di San
Giuseppe

257 0TTALN5

Scuola dell'infanzia plesso Calambra

Comune di Sannicandro di Bari

245 JAAF297
246 AF8T0M2
247 DYCMMR7

251 233C1M8
252 267ADE8
253 B5GHHL6

258 8D88U36
259 5VDEQQ4

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

Comune di Terlizzi
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
comune di adelfia

Comune di Torre Santa Susanna
COMUNE DI MARUGGIO
Comune di Pietramontecorvino
COMUNE DI GROTTAGLIE
Comune di Trepuzzi

San Pancrazio
Salentino
Grottaglie
Bari
Bitritto

Gravina In
Puglia
Adelfia
Motta
Montecorvino
Lequile
Torre Santa
Susanna
Maruggio
Pietramonteco
rvino
Grottaglie
Trepuzzi
San Marzano
Di San
Giuseppe
Sannicandro
Di Bari

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
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260 L426FS5

Uffici Sede Municipale

261 N90GNL4

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

262 UPIMJC6

Scuola primaria "Miccoli"
Efficientamento ex convento dei domenicani in piazza
Umberto I
Scuola media "A. Manzoni"
Lavori presso l’istituto scolastico “Archimede” in
Barletta

263 59HFND7
264 L84VCK8
265 Z8OYFI8
266 Y7U1LT3

Sede Municipale del Comune di Bagnolo del Salento

267 RMKO7S8
268 3VE2FS9

SCUOLA MATERNA VIA MADONNA DEL ROSARIO
COMUNE DI LEVERANO

269 0AHUXB6
270 DWFBJ56
271 XOSPO41
272 FIB2453
273 YDEWNH1
274 TQIGCH7
275 PUYMSY3
276 TKRDXJ3

277 O5C2K02

278 G35INP0
279 5I32V66
280 R2WLUA9
281 SVXPRY3
282 V9XVDW9
283 FHQCXR5

284 Q855ML2

285 5U2P7I2

COMUNE DI MATINO
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA
TRANI
COMUNE DI LEQUILE

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

Comune di Bitetto

Bitetto

BA

58,54

889.305,67

88.930,56

800.375,11

comune di scorrano
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA
TRANI

Scorrano

LE

58,49

1.350.000,00

0

1.350.000,00

Andria

BAT

58,48

1.565.000,00

0

1.565.000,00

LE

58,45

997.000,00

0

997.000,00

LE
LE

58,44
58,41

689.000,00
1.340.000,00

0
0

689.000,00
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

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

Comune di Polignano a Mare

Polignano A
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

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

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

COMUNE DI LIZZANELLO

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

Comune di Bagnolo del Salento

COMUNE DI GIURDIGNANO
comune di leverano
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA
Lavori presso l’istituto scolastico “Dell’Olio” in Bisceglie.
TRANI
Scuola elementare P. De Lorentiis
comune di scorrano
Efficientamento energetico della casa comunale nel
COMUNE DI CARPINO
Comune di Carpino
scuola LOSAPIO palazzo della cultura
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
COMUNE DI MIGGIANO
SCUOLA MATERNA
Scuola Secondaria Statale di 1° grado "G. Gesmundo" Comune di Terlizzi
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA
Comune di Ugento
MATERNA "AGAZZI"
Sede Municipale del comune di Polignano a Mare
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'
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
Efficientamento Energetico del Teatro Comunale
Scuola elementare Gramsci
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO/FUNZIONALE
DELLA SCUOLA SECONDARIA 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 "

Bagnolo Del
Salento
Giurdignano
Leverano

286 23BOG45

ORATORIO EX SCUOLA MATERNA in Cerfignano

comune di santa cesarea terme

Santa Cesarea
LE
Terme

57,15

880.000,00

0

880.000,00

287 AKSICB1

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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Casamassima BA

57,13

1.607.283,17

0

1.607.283,17

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto

TA

57,13

4.830.000,00

520.704,00

4.309.296,00

COMUNE DI LATIANO

Latiano

BR

57,12

1.086.105,20

0

1.086.105,20

57

375.000,00

0

375.000,00

56,91

434.625,67

43.500,00

391.125,67

288 ZIU7BD2
289 01PXFV9
290 MJYT3I5

Immobile adibito a sede Municipale

Comune di Motta Montecorvino

291 C4XAWT7

PALAZZO DELLO SPORT
EFFICENTAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SEDE
MUNICIPALE
SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO CIARI
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
PALAZZO COMUNALE SEDE ISTITUZIONALE DEL
COMUNE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ'
AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO "ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE" DI
ZAPPONETA
SCUOLA G. MARCONI DI VIA GARIBALDI

COMUNE TRIGGIANO

Motta
FG
Montecorvino
Triggiano
BA

ALBERONA

Alberona

FG

56,79

936.147,49

0

936.147,49

COMUNE DI CASAMASSIMA
COMUNE DI GROTTAGLIE
Comune di Ostuni

Casamassima BA
Grottaglie
TA
Ostuni
BR

56,75
56,62
56,62

757.993,52
2.320.000,00
1.200.000,00

0
0
120.000,00

757.993,52
2.320.000,00
1.080.000,00

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

Comune di Veglie

Veglie

LE

56,26

1.641.322,86

0

1.641.322,86

292 QPC1PN4
293 CQUC276
294 WPZ1Z94
295 6BO6NC7
296 YAAI8H0
297 JWZ3EJ1
298 SRVF9Z4

299 8SV4Z21

300 WGZ1NE1
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301 X4SVHQ2

Scuola dell'infanzia "Regina Elena"

Comune di Cassano delle Murge

302 HLTYIX6

Istituto Comprensivo "Papa Giovanni Paolo II"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO
COMUNALE VIA SANSONETTI

COMUNE DI CANDELA

Cassano Delle
BA
Murge
Candela
FG

Comune di Noci

Noci

303 8EEIAL1

BA

304 GJIFQF9

SCUOLA MATERNA "NICHOLAS GREEN"

San Cesario Di
COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE
LE
Lecce

305 7R3YUJ3

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO
DELLO SPORT DI VIA LEZZI

Comune di Noci
Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Comune di Muro Leccese

56,23

690.042,34

69.004,23

621.038,11

56,18

709.415,00

0

709.415,00

56,12

2.100.000,00

210.000,00

1.890.000,00

56,1

490.000,00

49.000,00

441.000,00

Noci

BA

56,01

1.000.000,00

100.000,00

900.000,00

Bari

306 R3P46I5

P.R.A.P. Bari

BA

55,95

380.102,82

193.852,44

186.250,38

307 R6J2213

Centro sportivo polivalente comunale T. Pedio
EFFICENTAMENTO CASERMA CARABINIERI E SEDE
Comune di Motta Montecorvino
PROTEZIONE CIVILE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLA SCUOLA PRIMARIA " MARINAIO COMUNE DI BRINDISI
D'ITALIA " SITA AL VIALE U. MADDALENA QUARTIERE CASALE
COMUNE DI FRANCAVILLA
EX CASERMA CARABINIERI SEDE UFFICI COMUNALI
FONTANA
Sede Comunale
COMUNE DI CANDELA
Edificio Polivalente
Comune di Chieuti
COMUNE DI PATU'
comune di patu'
Intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE: SEDE
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
COMUNALE – P.ZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II "
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ'
Comune di Zapponeta
AMBIENTALE DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE
DI ZAPPONETA
Edificio "Codacci Pisanelli"
Universita' del Salento
INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
COMUNE DI NEVIANO
DEL PLESSO SCOLASTICO "PAPA GIOVANNI XXIII"
Lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede
del centro polivalente per attività culturali e socio
Comune di San Donato di Lecce
ricreative della frazione di Galugnano
Comune di Supersano Efficentamento Energetico
COMUNE DI SUPERSANO
Centro anziani
Scuola Della Vittoria
COMUNE DI ANDRIA
Scuola Primaria Collodi
Comune di Erchie
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
COMUNE DI RUTIGLIANO
DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA F. GIAMPAOLO
Efficientamento energetico de plesso scolastico S.N.
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
de Bellis
Efficentamento plesso I.C. Giovanni XXIII
Comune di Palagiano
PROGETTO PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO ADIBITO COMUNE DI ACCADIA
A CASA COMUNALE

Muro Leccese LE
Motta
FG
Montecorvino

55,93

680.000,00

0

680.000,00

55,85

831.298,53

0

831.298,53

Brindisi

BR

55,82

830.000,00

0

830.000,00

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

Morciano Di
Leuca

LE

55,68

730.000,00

0

730.000,00

Zapponeta

FG

55,57

850.000,00

0

850.000,00

Lecce

LE

55,56

2.494.672,58

0

2.494.672,58

Neviano

LE

55,19

1.472.000,00

0

1.472.000,00

San Donato Di
LE
Lecce

55,1

1.180.000,00

0

1.180.000,00

Supersano

LE

55,02

500.000,00

0

500.000,00

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

Rutigliano

BA

54,29

1.000.000,00

0

1.000.000,00

BA

54,09

850.000,00

0

850.000,00

TA

53,99

1.589.263,75

0

1.589.263,75

FG

53,96

600.000,00

0

600.000,00

Scuola Materna Ringo

Comune di Grumo Appula

Grumo Appula BA

53,86

562.366,40

0

562.366,40

ROSETO VALFORTORE

Roseto
Valfortore

FG

53,77

1.385.000,00

0

1.385.000,00

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

COMUNE DI TRICASE

Tricase

LE

53,47

1.660.000,00

0

1.660.000,00

53,47

560.000,00

0

560.000,00

53,41
53,21

1.060.000,00
850.000,00

0
85.000,00

1.060.000,00
765.000,00

308 LSFB5V9

309 E5A8N29

310 RVQK991
311 LTXGX77
312 EJ3XIB7
313 PPIVKV5
314 5CEPXJ7

315 55PXVB1
316 93DDQJ0
317 LW6OCM9
318 LFTBB99
319 LF98N91
320 Q1VPO35
321 QDA9YO5
322 MWJP2K8
323 R549DX6
324 OL22X52
325 XR58RR6
326 BTH1YY6
327 WF0FAE1
328 DW8U552
329 BWKMY03
330 8K2HOQ4
331 U4RHL68
332 5L44QG8
333 XEKYH43
334 WKCTUG1
335 Q2W7AQ3
336 32BAJC2

337 XOHNI78
338 YLOHNE6
339 1FP6AM4
340 NS1BNE6
341 8R4E0H5

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO
MUNICIPALE
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
Edificio scolastico Istituto Comprensivo Giovanni
Pascoli
Intervento di efficentamento energetico del palazzetto
dello sport
Scuola Primaria "Giacinta Indiveri" - San Marco
Scuola Media Statale Nello Orlandini Barnaba
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
SCUOLA DELL'INFANZIA "DE SANTIS"
Efficientamento energetico edificio scolastico
"Buonarroti" Comune di Torricella (TA)
Efficientamento energetico dell'immobile sede
dell'IPSIA Ferraris di Brindisi
SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE

Francavilla
Fontana
Candela
Chieuti
Patu'

Castellana
Grotte
Palagiano
Accadia

Comune di Locorotondo
Comune di Ostuni

Sant'Agata Di
FG
Puglia
Locorotondo BA
Ostuni
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
Di Puglia

FG

52,95

420.000,00

0

420.000,00

BR

52,93

686.014,69

0

686.014,69

FG

52,88

180.000,00

0

180.000,00

Comune di Sant'Agata di Puglia

Comune di Serracapriola

Cellino San
Marco
Serracapriola

Comune di Torricella

Torricella

TA

52,83

2.000.000,00

0

2.000.000,00

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 CELLINO SAN MARCO
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342 XN74L86
343 TN9L5V4

Progetto di effIcientamento della Scuola Media di via
Montegrappa
SCUOLA PER L’INFANZIA IN CORSO VITTORIO
EMANUELE II PALOMBAIO

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

51,75

2.400.000,00

0

2.400.000,00

51,69

940.000,00

94.000,00

846.000,00

344 RO9MOJ1

EDIFICIO SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO

Comune di Torremaggiore

345 DDU6914

Immobile ex Pretura destinato ad uffici comunali

Comune di Ostuni

Torremaggior
FG
e
Ostuni
BR

346 W6GF954

Scuola dell'Infanzia Madonna delle Grazie

Comune di Grumo Appula

Grumo Appula BA

51,65

804.997,60

0

804.997,60

347 ELHVGF7
348 2MLI8W9

Scuola Media Pascoli
Istituto Comprensivo Monti Dauni - Scuola Materna

Comune di Erchie
comune di volturino

Erchie
Volturino

BR
FG

51,64
51,63

2.325.250,21
498.041,04

0
0

2.325.250,21
498.041,04

349 KQMSNN5

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

Andria

BAT

51,58

4.992.179,00

2.546.011,00

2.446.168,00

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

Comune di Melendugno
Comune di Bari

Melendugno
Bari

LE
BA

51,35
51,33

710.000,00
2.869.908,15

0
0

710.000,00
2.869.908,15

Comune di Torchiarolo

Torchiarolo

BR

50,97

1.290.000,00

129.000,00

1.161.000,00

COMUNE TRIGGIANO

Triggiano
Celenza
Valfortore

BA

50,83

888.688,36

0

888.688,36

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

COMUNE DI MONTEMESOLA

Montemesola TA

50,1

1.000.000,00

0

1.000.000,00

Comune di Chieuti

Chieuti

FG

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 palo del colle
COMUNE DI FOGGIA
COMUNE DI FOGGIA

Palo Del Colle BA
Foggia
FG
Foggia
FG

49,63
49,5
49,46

528.091,64
3.723.476,98
4.007.978,43

0
0
0

528.091,64
3.723.476,98
4.007.978,43

Comune di Ruvo di Puglia

Ruvo Di Puglia BA

49

990.550,00

0

990.550,00

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

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

Comune di Bari

Bari

BA

48,43

4.196.386,66

0

4.196.386,66

COMUNE DI MODUGNO
comune di palo del colle
Comune di Locorotondo
COMUNE DI MODUGNO
Comune di Castellaneta

BA
BA
BA
BA
TA

48,25
48,1
48,07
47,94
47,12

936.882,77
1.647.357,08
3.365.000,00
678.925,74
990.000,00

0
0
0
0
0

936.882,77
1.647.357,08
3.365.000,00
678.925,74
990.000,00

BAT

47

649.575,84

0

649.575,84

BAT
BR

46,97
46,97

3.030.000,00
1.172.796,88

0
0

3.030.000,00
1.172.796,88

LE

46,92

300.000,00

0

300.000,00

COMUNE DI VIESTE
COMUNE DI BISCEGLIE

Modugno
Palo Del Colle
Locorotondo
Modugno
Castellaneta
Minervino
Murge
Bisceglie
Mesagne
Sogliano
Cavour
Vieste
Bisceglie

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

Conversano
Carovigno

BA
BR

46,23
46,04

1.338.000,00
1.360.000,00

0
0

1.338.000,00
1.360.000,00

Comune di Melpignano

Melpignano

LE

45,81

535.000,00

0

535.000,00

Comune San Vito dei Normanni

San Vito Dei
Normanni

BR

45,78

1.159.000,00

0

1.159.000,00

350 5Q1REQ3

COMUNE TRIGGIANO

359 P9LDUS4

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

360 26KW9Z7

Edificio Pubblico destinato a sede Municipale

Comune di CELENZA VALFORTORE

351 Y5QK7Z0
352 YRST7A6
353 KNPNEO2

354 GV334C9
355 2TOLLY4
356 NEIN429
357 SCHJDT8
358 M8SHJ11

361 7JDS0J5
362 DEI3HY0
363 2TRSJ93
364 FA0H055
365 XPFVJ62
366 0QBLTR5
367 04HDUI6
368 COWV465
369 H6FE166
370
371
372
373
374

TC6QO50
ONHRIA0
L5DO8W4
YUHVBL1
N9S8IN8

375 90V3R70
376
377
378
379
380

H722AG3
L9AW3G1
QNRXJK8
XLKNUE0
H9PZB16

381 5NWDPP7
382 7RCCPG8
383 1WLK0W5
384 85L7IG8
385 E4HNGE2
386 TO72VA6
387 6X80PF5
388 YE9SAN6
389 3OZTJH5
390 C8DMRL3
391 PONYY88

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
scuola meterna Benedetto Croce
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
EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DI VIA FANI
Scuola Secondaria Statale di Primo Grado Amedeo
d’Aosta
SCUOLA PRIMARIA GANDHI
scuola media mastromatteo
Palazzo Municipale
SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI
Centro Polivalente
“INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° “G. MAZZINI”.
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
EFICENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE
COMUNALE
scuola primaria Mons. Passante (pad. A e B)

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

COMUNE DI MINERVINO MURGE
COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE DI MESAGNE
Comune di Sogliano Cavour
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Allegato A

396 RF84RK2

EDIFICIO PUBBLICO OSPITANTE ASILO NIDO
CONVENZIONATO PRIMAVERA E SEDE CITTADINA
CROCE ROSSA ITALIANA
Progetto di Efficientamento Palazzo Comunale
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA
"MONTALCINI"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA
COLLODI
Palestra liceo classico

397 M5W9QQ4

Uffici Comunali via San Giovanni

Comune San Vito dei Normanni

398 REWU4V1

SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E. DE AMICIS

COMUNE DI POGGIO IMPERIALE

399 QWGIXK2

Edificio Pubblico sede di Sala Consiliare, uffici , archivio
Comune di CELENZA VALFORTORE
comunale

400 IGSWZN3

SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI VIA MAZZINI

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

401 ALKWDX3

EX PRETURA
SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA /PRIMARIA DI
VIA MONTELLO
Scuola De Amicis
Riqualificazione ed efficientamento energetico della
scuola materna

COMUNE DI PUTIGNANO

392 TUSRGS9
393 EYYWJ71
394 YLSY2D0
395 CVIDQG4

402 HOPJ903
403 YJYOHG3
404 MI23498

Amministrazione comunale Martina Martina
Franca
Franca
Comune di Palagiano
Amministrazione comunale Martina
Franca
Amministrazione comunale Martina
Franca
Comune di Castellaneta

TA

45,74

819.911,43

0

819.911,43

TA

45,65

844.121,92

0

844.121,92

TA

45,6

489.734,18

0

489.734,18

TA

45,43

431.391,72

0

431.391,72

TA

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

Comune di Castellaneta

Palagiano
Martina
Franca
Martina
Franca
Castellaneta
San Vito Dei
Normanni
Poggio
Imperiale
Celenza
Valfortore
Monteroni Di
Lecce
Putignano
Monteroni Di
Lecce
Castellaneta

TA

41,94

1.060.000,00

0

1.060.000,00

COMUNE DI PORTO CESAREO

Porto Cesareo 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

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

405 HCVQ9F3

Scuola media Orazio Flacco

Comune di Castelluccio dei Sauri

406 GSY15W5

Scuola Materna "Maria Montessori"

COMUNE DI MATINO

Castelluccio
Dei Sauri
Matino

Codice Pratica

UL75334

MC66FY5

VWZ71F4

AW1FLS4

F7HYST5

K9O73X6

EG3WBI7
9C80X61

6CT53O9

UJ5AMF4

6K1RV42

MUISYS4

1OKYX80

KNXZA77
YZG8C24

Y9AY4Z8
FA4Z495

W2XHAJ5

MULPUN2

CM217O4
P1C9VK4

VYLV8O2
KYM23S5

3P8DKV1

LFB4I21

8SV4Z21

WGZ1NE1

WPZ1Z94
6BO6NC7

LTXGX77
EJ3XIB7

8K2HOQ4

U4RHL68

7RCCPG8
1WLK0W5

n

28

29

34

35

39

40

103
104

131

132

133

146

147

161
162

163
164

171

172

180
181

233
234

242

243

289

290

294
295

310
311

330

331

382
383

PALAZZETTO DELLO SPORT PALADOLMEN
Progetto di Efficientamento Scuola Media Aldo Moro

Intervento di effic entamento energetic o del palazzetto dello sport

Edificio scolastico Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli

Sede Comunale
Edificio Polivalente

Scuola Media Pignatelli
Biblioteca comunale "F. trinchera Seniore"

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ' AMBIENTALE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO "ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE" DI ZAPPONETA
SCUOLA G. MARCONI DI VIA GARIBALDI

Edificio Scuola Media Manicone

SEDE MUNICIPALE - COMUNE DI PATU'

Presidio Ospedaliero Pio Bari Sud "Di Venere"
IMMOBILE COMUNALE VIA VERGA

Edificio pubblico: Uffici comunali Via Munno 6
Liceo Classico "O.Flacco"

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DEL COMUNE DI MONTEPARANO

Istituto c omprensivo DON BOSCO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE
Interventi per l'effic ientamento energetic o del Laboratorio di Ingegneria Costiera (LIC)

MUNICIPIO
Istituto c omprensivo ITALO CALVINO

EFFICIENTAMENTO "Sc uola Sec ondaria 1° grado – Istituto Comprensivo Polo 2 Taurisano –Via Lec c e"

Scuola Media V. Briganti

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

Plesso Scolastico “Lombardo Radice”
Scuola dell'Infanzia "E. De Amicis"

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SEDE COMUNALE IN VIA A. MORO

COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE DI MESAGNE

Comune di Sant'Agata di Puglia

COMUNE DI TRICASE

COMUNE DI CANDELA
Comune di Chieuti

COMUNE DI GROTTAGLIE
Comune di Ostuni

Comune di Veglie

Comune di Zapponeta

Comune di Vico del Gargano

comune di patu'

ASL BARI
Comune di Bitritto

Comune di Monopoli
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Comune di Monteparano

COMUNE DI ALLISTE

COMUNE CALIMERA
Politecnico di Bari

COMUNE DI TRINITAPOLI
COMUNE DI ALLISTE

COMUNE DI TAURISANO

COMUNE AVETRANA

COMUNE DI PRESICCE

Comune di Cisternino

COMUNE DI NARDO'

Comune di Ginosa
COMUNE DI MOLFETTA

Comune di Poggiardo

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

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DELLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA BENEDETTO PETRONE IN VIA SALVEMINI 2/A IN BARI

Bisceglie
Mesagne

Tricase
Sant'Agata Di
Puglia

Candela
Chieuti

Grottaglie
Ostuni

Veglie

Zapponeta

Patu'
Vico Del
Gargano

Bari
Bitritto

Monopoli
Bari

Monteparano

Alliste

Calimera
Bari

Trinitapoli
Alliste

Taurisano

Avetrana

Presic c e

Cisternino

Nardo'

Ginosa
Molfetta

Poggiardo

Racale

Cavallino

Collepasso

Lec c e

Comune

Comune di Racale

COMUNE DI CAVALLINO

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

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI
SOCIALI
Riqualificazione Energetica Locale Servizi di Supporto Atleti

Ex merc ato c operto

Lavori di efficiantamento energetico della sede ARCA Sud Salento

Edificio

Allegato B

BAT
BR

FG

LE

FG
FG

TA
BR

LE

FG

FG

LE

BA
BA

BA
BA

TA

LE

LE
BA

BAT
LE

LE

TA

LE

BR

LE

TA
BA

LE

BA

LE

LE

LE

LE

Prov.

46,97
46,97

53,47

53,47

55,74
55,74

56,62
56,62

56,26

56,26

60,28

60,28

60,84
60,84

65,06
65,06

65,68

65,68

65,88
65,88

65,9
65,9

66,36

66,36

66,95

66,95

66,95

68,95
68,95

76,23

76,23

76,5

76,5

76,9

76,9

123,33
123,28

440,16

440,55

94,43
94,41

142,48
78,61

159,81

160,12

542,98

669,98

107,09
106,85

260,95
260,76

85,69

85,95

112,02
111,95

114,28
113,64

172,99

426,52

119,86

246,88

247,21

501,01
120,53

155,4

156,37

190,5

190,68

240,5

240,99

Punteggio C5
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Codice
pratica

36QEYT6

Y9NE4B5

55XHR61

W480SA4

ENXD1O2

WHEF947
JNP0WU8

XYGY9B6

6RKIFN7

LJR91S4

PGZQ441

S2D18Q8

LQFUKM1

M14XGD6

SQPVNU8
7MLMEV7
XALYMD1

ILPJ9M4

N4LO3E7

TI376K6

U5G4QI1

4PEX438

N

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

18

19

20

21

22

Cassano Delle Murge

Comune di Cassano delle
Murge
Galatina

Galatina

Brindisi

Lecce

Corato
Corato
Corato

Galatina

Arnesano

Bari

Foggia

Corigliano D'Otranto

Comune di Galatina

Provincia di Brindisi

Comune di Corato
Comune di Corato
Comune di Corato
Agenzia Regionale per la
Casa e l'Abitare - ARCA Sud
Salento

Comune di Galatina

COMUNE DI ARNESANO

COMUNE DI CORIGLIANO
D'OTRANTO
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI FOGGIA
A.Di.S.U. Puglia - Agenzia
Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 1
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 3

Art. 9 comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 1
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 3

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 3

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 3
Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 1
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 3
Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6
Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6
Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punti elenco 1
Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 5

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 1
Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 3

Margherita Di Savoia

Comune di Margherita di
Savoia

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6
Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 3

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 3

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 3

Motivo esclusione

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6

Palo Del Colle
Molfetta

Apricena

Modugno

Trinitapoli

Margherita Di Savoia

Margherita Di Savoia

Comune ente

Comune di Sogliano Cavour Sogliano Cavour

comune di palo del colle
COMUNE DI MOLFETTA

COMUNE DI APRICENA

Intervento per l'efficientamento dell'edificio - Polo 1- adibito
Comune di Galatina
a scuola media/materna sito alla via Orazio Collemeto

Scuola elementare "Armando Perotti"

Intervento per l'efficientamento energetico dell'edificio
adibito a sede Palazzo Comunale
SCUOLA DE GASPERI
SCUOLA PICCARRETA
PALAZZETTO DELLO SPORT PALALOSITO
lavori di efficientamento energetico di un edeificio sociale
ed uffici periferici Arca Sud Salento nel Quartiere Santa
Rosa in Lecce
Efficientamento energetico dell'immobile sede del
Comando Stazione dei Carabinieri di Latiano (BR)
Intervento per l'efficientamento energatico dell'edificio Polo 3 - adibito a scuola sito alla via Spoleto.

SCUOLA MATERNA COMUNALE

Progetto di riqualificazione energetica della residenza
universitaria di via De Giorgi in Lecce

Corpo Centrale Presidio Ospedaliero Via Isonzo
Manfredonia

CASERMA E ALLOGGIO CARABINIERI

Comune di Margherita di
Savoia
Comune di Margherita di
Savoia
COMUNE DI TRINITAPOLI

INTERVENTI PER L'EFFICENTAMENTO ENERGETICO
DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI
Interventi per l'efficentamento energetico degli edifici
pubblici - Ex Palazzo di Città
SCUOLA "PADRE LEONE"
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE
ALIGHIERI"
Efficientamento eneergetico dell'Edificio scolastico "Padre
Pio"
casa di riposo san vincenzo de paoli
IMMOBILE COMUNALE DI VIA CARNICELLA
Efficientamento Energetico dell'edificio pubblico
denominato "Scuola Materna Comunale"
INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
EDIFICI PUBBLICI - EDIFICIO ADIBITO A "CENTRO
RIABILITAZIONE MOTORIA PADRE PIO" - SEDE AVIS SEDE AMICI DELLA MUSICA.
COMUNE DI MODUGNO

Denominazione ente

Denominazione edificio

Allegato C
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7AXW6A4

SGSNQQ9

267YO02

X3UVAK3

438L5C6

R7BMDP4

T6CI4G1

R4CWX42

2SMTBT0

QORW5X0

S725QS4

WKVJQS9
YKXHX77
327DVS6

SOW2366

6HIX5P5

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35
36

37

38

Scuola media Padre Pio
P.O. Vito Fazzi di Lecce
P.O. . DI GALLIPOLI "SACRO CUORE DI GESU"
Lavori di efficientamento energetico della caserma dei
Carabinieri del Comune di San Giovanni Rotondo
Interventi di efficientamento energetico dell'edificio ex
CNOS

Ente Locale

SEDE COMUNALE "EX PALAZZO CARACCIOLO"

Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia

Ente Locale

I.I.S.S. "Marconi-Hack"

AMGAS

SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO "N. ZINGARELLI"

CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI FOGGI

COMUNE DI MONTEIASI

Efficientamento energetico del Palazzo Municipale

Riqualificazione Energetica Piastra Perrino

Foggia

Orta Nova

Ugento

Provincia di Lecce

Comune di San Severo
ASL Lecce
ASL Lecce
COMUNE DI SAN
GIOVANNI ROTONDO

Comune di Martignano

Lecce

San Giovanni Rotondo

San Severo
Lecce
Lecce

Martignano

Biccari

Bari

Consorzio di Bonifica Terre
d'Apulia
COMUNE DI BICCARI

Martignano

Comune di Martignano

CITTA' METROPOLITANA DI
Bari
BARI

AMGAS spa

CONSORZIO DI BONIFICA
UGENTO LI FOGGI
COMUNE DI ORTA NOVA

Monteiasi

Castellana Grotte

COMUNE DI CASTELLANA
GROTTE
COMUNE DI MONTEIASI

Brindisi

ASL Brindisi

Allegato C

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 1
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 3
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 5
Art 5, comma 1
Intervento non rientrante nelle categorie
ammissibili
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 1
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 3
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 5
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 3
Art. 5, comma 2
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6

Art. 9 comma 1 , paragrafo 4 , punto elenco 6

Art. 9 comma 1 , paragrafo 4 , punto elenco 6
art 3, comma 1: il richiedente non è tra i
beneficiari del presente bando, in quanto non è
una pubblica amministrazione

Art. 9 comma 1, paragrafo 4 , punto elenco 6

Art. 9 comma 1 , paragrafo 4 , punto elenco 2
Art. 9 comma 1 , paragrafo 4 , punto elenco 6

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 4
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 7

50082
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Codice
Pratica

6CPEF63

SY0E818

C2RZQY9

H132TZ8

G2B2WE3

QV9PRF4
3GTXNL5

H99BVL9

VSFAVB7

MUPBYP2

4TLAAX6

A88L8Y6

287I098

MVAVT56

TM2W6M0

N.

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Denominazione Ente

Lavori di efficientamento energetico dell'Istituto
Tecnico Commerciale "V. Bachelet" nel Comune di
Copertino
Palazzo Comunale di Grumo Appula

SEDE MUNICIPIO COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

Scuola media Pende

Mercato coperto comunale di via Borgo
COMUNE DI CRISPIANO
Proposta relativa agli interventi di efficientamento
energetico dell’edificio scolastico “I.I.I.S.
MAJORANA” di M
Proposta relativa agli interventi di efficientamento
energetico dell’edificio scolastico “I.I.S.S. MONDELLI”
di Massafra (TA)
Riqualificazione ed Efficientamento Energetico del
P.O. "D. Camberlingo"
Sede Comunale di via Salice

Efficientamento energetico della sede municipale

Plesso scolastico L. Zuppetta

Comune di Grumo Appula

Provincia di Lecce

Comune di Orsara di Puglia

Comune di Noicattaro

Comune di Veglie

ASL Brindisi

PROVINCIA DI TARANTO

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI GIURDIGNANO
COMUNE DI CRISPIANO

Comune di Sogliano Cavour

Comune di Castelnuovo della
Daunia
Interventi per l'efficientamento energetico della sede Comune di San Marco La
municipale
Catola
MUNICIPIO DEL COMUNE DI CORIGLIANO
COMUNE DI CORIGLIANO
D'OTRANTO
D'OTRANTO
CONSORZIO PER LA
Consorzio per la Bonifica della Capitanata
BONIFICA DELLA
CAPITANATA

Denominazione Edificio

Art. 6 comma 3
Art. 6 comma 3
Art. 6 comma 7

art. 6 comma 3

Escluso ex art.6 comma
3

Grumo Appula

Lecce

Art. 6 comma 3

Art. 6 comma 3

Orsara Di Puglia Art. 6 comma 3

Noicattaro

Veglie

Brindisi

Taranto

Art.6 comma 3

art 6 comma 2
art 6 comma 3
art. 6 comma 3
art. 6 comma 3

Sogliano
Cavour
Giurdignano
Crispiano
Taranto

Art. 6 comma 2

Escluso ex art.6 comma
3

art. 6 comma 3

art. 6 comma 3

Motivo Esclusione

Foggia

Castelnuovo
Della Daunia
San Marco La
Catola
Corigliano
D'Otranto

Comune Ente

Allegato D
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9QYXWP0

RYIDOC5

SW3KBT6

2MTIJJ8

5T4TJY1

C8FD915

2ZCKUK8

LHKYOL7

16

17

18

19

20

21

22

23

COMUNE CASTRI DI LECCE

Comune di San Marco La
Catola

COMUNE DI SAN DONACI

COMUNE DI SAN DONACI

SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II COMUNE DI BARLETTA
PLESSO DI LARGO PRIMAVERA
scuola elementare GIOVANNI PAOLO II - plesso di via
COMUNE DI BARLETTA
dei Pini
scuola elementare GIRONDI plesso di via Zanardelli
COMUNE DI BARLETTA

Efficientamento energetico sede Comune di Stornara COMUNE DI STORNARA

Miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio
scolastico comunale che ospita la scuola media G.
Bozzuto
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E
FUNZIONALE DELLA EX SCUOLA MATERNA

Efficientamento energetico scuola media di via Verdi

Efficientamento energetico dalla scuola materna di
via Umberto I

Barletta

Barletta

Barletta

Stornara

Castri Di Lecce

San Marco La
Catola

San Donaci

San Donaci

Allegato D

Art. 6, comma 3

art.6, comma 3

Art. 6 comma 3

Art. 6 comma 3

Art. 6 comma 3

Art. 6 comma 3

Art. 6 comma 3
Art. 6 comma 4

Art. 6 comma 3
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F8LKOQ2

6MOTQG9

8MN4GM0

VMV4YP1

KDY3KY7

6K48NV8

R0PUE30

VJAHH28
MNIWQ58

5AOXK72

JU6UPH6

CBIEAK1
2ULVQ27

9A3VQR2

5DGYSK3

317I8N0

72BV9P9

F1OI6W5

D1HVRC8

O9BUC83

ZI5A2V1

O57C9V2

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Racale

Tiggiano

Lecce

Caprarica Di
Lecce

Cerignola

Comune

Scorrano

Castro
Alberobello

Nardo'

Lecce

Andrano

Sannicola

Alessano
Salve

Surano

Cerignola

Salice
COMUNE DI SALICE SALENTINO
Salentino
Comune di Novoli
Novoli
Consorzio per l'Area di Sviluppo
Lecce
Industriale di Lecce

COMUNE DI NARDO'

ISPE

Comune di Andrano

COMUNE SANNICOLA

Comune di Alessano
Comune di Salve

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

comune di scorrano

Comune di Castro
Comune di Alberobello

LE

LE

LE

LE

LE

FG

Prov.

LE

FG

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE
LE

BA

LE

LE
BA

BA

San Donato Di
LE
Lecce

universita' degli studi di bari aldo
Bari
moro

Comune di San Donato di Lecce

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL Castrignano
CAPO
Del Capo

Comune di Racale

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

Consorzio ASI di Lecce CENTRO DIREZIONALE

Scuola dell'Infanzia di via Montale

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MANZONI

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

Riqualificazione Energetica Struttura Socio Assistenziale loc.
Castiglione
Sede amministrativa Uffici ISPE Lecce

Sede del Municipio in Piazza della Repubblica

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

Centro polifunzionale Cavour

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

Efficientamento energetico immobile residenziale "Santa Maria" COMUNE DI TIGGIANO

ISPE

COMUNE DI CAPRARICA DI
LECCE

Comune di Cerignola

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA G.
PAVONCELLI

A139MD9

1

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE DI VIA MARTANO
ISPE Annesi Capece sede Maglie

Ente

Edificio

n.
Codice
Prog. Pratica

77,14

77,17

77,2

77,24

77,5

77,63

77,71

77,83

77,85

78,2
78,08

78,38

79,1

79,32
79,13

79,42

80,6

80,77

81,16

81,3

81,71

82,42

83,16

800.000,00

3.360.000,00

1.390.000,00

800.000,00

800.000,00

2.450.000,00

600.000,00

1.375.000,00

600.000,00

640.000,00
655.000,00

4.650.000,00

720.000,00

700.000,00
2.200.000,00

5.000.000,00

800.000,00

800.000,00

705.000,00

145.000,00

2.400.000,00

575.000,00

1.800.000,00

Punteggi
Complessivo
o

Allegato E

104.000,00

340.000,00

139.000,00

80.000,00

80.000,00

245.000,00

60.000,00

137.500,00

60.000,00

64.000,00
65.500,00

465.000,00

72.000,00

70.000,00
200.000,00

500.000,00

80.000,00

80.000,00

70.500,00

14.500,00

240.000,00

57.500,00

180.000,00

Cofinanziato

696.000,00

3.020.000,00

1.251.000,00

720.000,00

720.000,00

2.205.000,00

540.000,00

1.237.500,00

540.000,00

576.000,00
589.500,00

4.185.000,00

648.000,00

630.000,00
2.000.000,00

4.500.000,00

720.000,00

720.000,00

634.500,00

130.500,00

2.160.000,00

517.500,00

1.620.000,00

Regione
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RP6P7H3

UL75334

MC66FY5

1XQV4P8

91DNXZ1

G9V5NH7

JOPDSN8

VWZ71F4

AW1FLS4

46QXIV9

EJSZYA2

HEF1Q72

F7HYST5

K9O73X6

X9EDLV1

4GCS8S6

8GRW2U4

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Campi
Salentina

Apricena

Guagnano

Racale

Cavallino

Cavallino

Collepasso
Salice
Salentino
San Pietro In
Lama
Peschici

Lecce

Sava

Comune di Muro Leccese

COMUNE DI TAURISANO

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

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Comune di Poggiardo

LE

BA

LE

FG

LE

LE

LE

LE

FG

LE

LE

LE

LE

TA

Taurisano

LE

Salice
LE
Salentino
Muro Leccese LE

Poggiardo

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

CAMPI SALENTINA

COMUNE DI APRICENA

Comune di Guagnano

Edificio scolastico via Arimondi destinato a scuola dell'infanzia

Scuola Primaria di via Italo Valente

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SEDE COMUNALE IN
VIA A. MORO

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

Efficientamento energetico Edificio scolastico "Nicola Pitta"

Scuola via De Gasperi

Comune di Racale

COMUNE DI CAVALLINO

COMUNE DI CAVALLINO

COMUNE DI SAN PIETRO IN
LAMA
Comune di Peschici

Efficientamento energetico da attuarsi presso il complesso case
comunali via Berlinguer
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

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Scuola media Dante Alighieri

COMUNE DI COLLEPASSO

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

Lavori di efficiantamento energetico della sede ARCA Sud
Salento

Ex mercato coperto

COMUNE DI SAVA

COMUNE DI SAVA

76,11

76,15

76,18

76,23

76,23

76,24

76,33

76,36

76,5

76,5

76,51

76,56

76,58

76,64

76,9

76,9

76,94

Allegato E

2.397.000,00

670.000,00

1.200.000,00

1.834.500,00

1.107.406,41

480.000,00

795.000,00

1.000.000,00

505.000,00

300.000,00

275.000,00

425.000,00

1.135.000,00

1.198.000,00

870.000,00

1.300.000,00

472.307,30

239.700,00

67.000,00

120.000,00

183.450,00

110.740,64

48.000,00

79.500,00

100.000,00

50.500,00

30.000,00

27.500,00

42.500,00

113.500,00

119.800,00

87.000,00

130.000,00

47.230,73

2.157.300,00

603.000,00

1.080.000,00

1.651.050,00

996.665,77

432.000,00

715.500,00

900.000,00

454.500,00

270.000,00

247.500,00

382.500,00

1.021.500,00

1.078.200,00

783.000,00

1.170.000,00

425.076,57
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3525NU3

9MECZ43

C3BFU17

NILTY18

E72VAA8

87U4L83

X5QV9T1

4KXM305

W2PQJ66

O6OEI47

OUXZP71

VT3GBU3

H4TQSA5

0SK06Q1

VZO66E7

TJKL5A2

5DBT6T9

UEG8610

ZPH5ZZ4

WP1FWB7
VF39JG1

PWQSWE1

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
61

62

COMUNE CALIMERA

Comune di Spongano

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

SCUOLA PRIMARIA VIA GALIZIA

SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI
SCUOLA MEDIA MARCONI

INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA PRIMARIA "ANGELO D'AMBROSIO" DI VIA VINCENZO
BELLINI.
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA
SCUOLA D'INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" DI VIA
MARTIRI D'OTRANTO.
INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA "DON LORENZO MILANI" DI VIA
CARLO MAURO.
Scuola primaria Don Bosco di via Buonarroti (Istituto
comprensivo polo 3 San Giuseppe da copertino)
SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO

Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Ateneo

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE “EX
TRIBUNALE CIVILE DA DESTINARE A SEDE ISTITUZIONALE
DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA'
COMUNALE DESTINATO A SEDE MUNICIPALE
SCUOLA MEDIA T.FIORE

PISCINA COMUNALE

Comune

Comune
Scuola Media Marconi

Comune

COMUNE DI COPERTINO

COMUNE DI TAVIANO

COMUNE DI TAVIANO

COMUNE DI TAVIANO

Fasano

Fasano
Giovinazzo

Fasano

Copertino

Taviano

Taviano

Taviano

BR

BR
BA

BR

LE

LE

LE

LE

BA

universita' degli studi di bari aldo
Bari
moro

LE

LE

FG

LE

LE

LE

FG

LE

LE

LE

BA

BA

TA

Cavallino

Campi
Salentina

Bovino

Novoli

Secli'

Andrano

Orta Nova

Spongano

Calimera

Campi
Salentina

Bitetto

Capurso

Sava

COMUNE DI SAVA

COMUNE DI CAVALLINO

CAMPI SALENTINA

COMUNE DI BOVINO

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

COMUNE DI ORTA NOVA

CAMPI SALENTINA

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA ALDO MORO

MUNICIPIO

COMUNE DI CAPURSO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Comune di Bitetto

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
MEDIA STATALE (SECONDARIA DI 1° GRADO) "G. VENISTI"
Efficientamento scuola elementare “Cianciotta”

73,45

73,63
73,48

73,67

73,7

73,82

74,03

74,21

74,22

74,69

74,76

74,8

75,13

75,15

75,19

75,26

75,4

75,5

75,54

75,86

75,91

76,05

Allegato E

1.847.826,00

1.493.310,00
2.728.505,00

1.397.833,00

1.183.183,00

870.000,00

930.000,00

1.416.800,00

4.999.782,80

945.986,30

800.000,00

1.507.000,00

795.000,00

1.050.000,00

540.000,00

813.000,00

1.000.000,00

540.000,00

1.760.000,00

1.345.000,00

1.059.727,88

1.346.400,00

184.782,60

149.331,00
272.850,50

139.783,30

118.318,30

87.000,00

93.000,00

141.680,00

499.978,28

94.598,63

80.000,00

150.700,00

0

105.000,00

54.000,00

81.300,00

100.000,00

54.000,00

176.000,00

134.500,00

105.972,78

134.640,00

1.663.043,40

1.343.979,00
2.455.654,50

1.258.049,70

1.064.864,70

783.000,00

837.000,00

1.275.120,00

4.499.804,52

851.387,67

720.000,00

1.356.300,00

795.000,00

945.000,00

486.000,00

731.700,00

900.000,00

486.000,00

1.584.000,00

1.210.500,00

953.755,10

1.211.760,00
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ZPMZF12

1GN4SN1
6H45P53

96H5FR7
362SQU7

EPNNSW2

K952FA2

NJB1GF3

CJL15R6

9FEI1H2

UBD1N46

UF4I2A3

QVRM4K2

IBBOHL1

YX50JA7
3QCWRN8

1DS7SB3

9PA5K35

AFPJXI5

11TXHP3
051X4I4

CRVUKX3
BAVP8K8

QNJ31Q3

5SRQEV4

XG8WQ26

63

64
65

66
67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77
78

79

80

81

82
83

84
85

86

87

88

San Giovanni
Rotondo

Rignano
Garganico
Bari

COMUNE RIGNANO
GARGANICO
A.R.P.A. PUGLIA

Dipartimento Ambientale Provinciale di Brindisi

caserma dei Carabinieri

Apricena

COMUNE DI APRICENA

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

Galatone
Bari

Castrignano
Del Capo
Giurdignano
Sava

Comune di Galatone
Politecnico di Bari

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL
CAPO
COMUNE DI GIURDIGNANO
COMUNE DI SAVA

Comune di Galatone
Politecnico di Bari

Alloggi Comunali di via San Vincenzo
SCUOLA MATERNA CORSO ITALIA

efficientamento energetico scuola dell'infanzia di Salignano

Cellamare

Zollino

Trani
Tuglie

Bari

Trani

Botrugno

Capurso

COMUNE DI CAPURSO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Comune di Botrugno

Gallipoli

Comune di Gallipoli

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

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

Sannicola

Trinitapoli

COMUNE DI SAN GIOVANNI
ROTONDO

Rocchetta
Sant'Antonio

COMUNE DI ROCCHETTA
SANT'ANTONIO
COMUNE DI TRINITAPOLI

Alessano
Alessano

Lucera
Lucera

Copertino

Comune di Alessano
Comune di Alessano

IMMOBILE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - EX MUNICIPIO COMUNE SANNICOLA

Riqualificazione Energetica Scuola Montesardo
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

Scuola Media Via Regina Isabella (Istituto comprensivo giovanni
COMUNE DI COPERTINO
falcone - scuola e. menga)
SCUOLA MATERNA RODARI
Comune di Lucera
SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE
Comune di Lucera

BA

FG

FG

LE
BA

LE
TA

LE

BA

LE

BAT
LE

BA

BAT

LE

BA

LE

LE

FG

BAT

FG

LE
LE

FG
FG

LE

69,9

69,94

70,24

70,73
70,43

70,88
70,85

70,94

71,05

71,12

71,45
71,25

71,46

71,53

71,58

71,6

71,64

71,69

71,77

72,18

72,34

72,83
72,35

73,35
73,33

73,43

Allegato E

2.100.000,00

158.122,14

1.647.705,11

1.085.000,00
3.065.797,29

632.000,00
599.582,60

630.000,00

386.000,00

810.000,00

2.964.310,00
420.000,00

447.800,64

2.498.475,00

610.000,00

410.000,00

2.176.100,00

680.000,00

979.000,00

900.000,00

800.000,00

743.000,00
554.000,00

410.753,00
3.265.130,00

2.492.700,00

420.000,00

15.812,21

164.770,51

108.500,00
306.579,73

0
59.958,26

63.000,00

38.600,00

0

296.431,00
42.000,00

44.780,06

249.847,50

61.000,00

41.000,00

217.610,00

68.000,00

97.900,00

90.000,00

80.000,00

74.300,00
55.400,00

41.075,30
326.513,00

249.270,00

1.680.000,00

142.309,93

1.482.934,60

976.500,00
2.759.217,56

632.000,00
539.624,34

567.000,00

347.400,00

810.000,00

2.667.879,00
378.000,00

403.020,58

2.248.627,50

549.000,00

369.000,00

1.958.490,00

612.000,00

881.100,00

810.000,00

720.000,00

668.700,00
498.600,00

369.677,70
2.938.617,00

2.243.430,00
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23478A2

O5LOIL7

J5L42F9

WJ1D3T3

I9XVLT8

V0GVVY3

2J52N50

4W2NN64

HN968R9
EG3WBI7

9C80X61

HVXNVJ5

OWFLAK3

0QXJ167

Q2C43N3
NCTX6E6

9TCBUU7

T0Z8XJ6

V8C61P4

YTB6BV0

I3BSVJ1

PQWJ4K7
9Q1PRH6

J40X0R5

EQQL9V8

EC51SM7

VK723Y4

DXPVQK5

TK288C5

89

90

91

92

93

94

95

96

97
98

99

100

101

102

103
104

105

106

107

108

109

110
111

112

113

114

115

116

117

Comune di Lucera
COMUNE RIGNANO
GARGANICO
COMUNE DI CAROSINO
Comune di Galatone

comune di santa cesarea terme

COMUNE DI MOLFETTA

Comune di Bitetto
Comune di Ginosa

COMUNE DI NARDO'

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

Edifico scolastico - Scuola Elementare e Primaria - Via A. Colitta

Sede comunale di Castrignano de’ Greci

SCUOLA PER L'INFANZIA ZONA GALLOTTA

Casa Comunale

Complesso scolastico via San Cesario
Sede comunale
Progetto di efficientamento energetico della sede del municipio
di Gravina in Puglia via V. Veneto 12
SCUOLA ELEMENTARE Dante Alighieri

Bari

Nardo'

Tricase
Gagliano Del
Capo

Melissano

LE

LE

LE

TA

LE

BA

LE
LE

BA

LE

LE

LE

LE

TA
LE

FG

FG

67,61

67,67

67,73

67,85

67,87

67,91

68,06
68,04

68,22

68,25

68,37

68,47

68,55

68,6
68,56

68,66

68,77

68,88

Lucera
Rignano
Garganico
Carosino
Galatone

68,95

69,07
68,95

69,08

69,24

69,27

69,33

69,47

69,56

69,59

69,63

BA

BA
TA

BA

LE

FG

LE

FG

LE

BA

BA

Santa Cesarea
LE
Terme

Molfetta

Bitetto
Ginosa

Lequile
Ruffano
Gravina In
Puglia
Lecce
San Marzano
Comune di San Marzano di San
Di San
Giuseppe
Giuseppe
Comune di Trepuzzi
Trepuzzi
Castrignano
Comune di Castrignano de' Greci
De' Greci
Comune di Galatone
Galatone

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

GAGLIANO DEL CAPO

Comune di Galiano del Capo

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

Surbo

San Severo

universita' degli studi di bari aldo
Bari
moro

Comune di Surbo

Comune di San Severo

San Cassiano

Rignano
Garganico

COMUNE RIGNANO
GARGANICO
COMUNE DI SAN CASSIANO

Presicce

Bari

Molfetta

COMUNE DI PRESICCE

A.R.P.A. PUGLIA

COMUNE DI MOLFETTA

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

Sede Comunale

EDIFICIO EX-GIL

Sede Municipio

Scuola dell'Infanzia "E. De Amicis"

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 secondaria primo grado E. SPRINGER

Intervento di Riqualificazione Energetica RESIDENZA SOCIO
SANITARIA ASSISTITA RSSA VIA LUBELLI, ANGOLO VIA
MONTICELLI SAN CASSIANO (LE)
Scuola dell'infanzia e di primo grado "Andrea Pazienza"

Scuola Media San Giovanni Bosco

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce

Scuola Media "G. Pascoli"

Allegato E

1.153.000,00

860.000,00

840.000,00

655.000,00

1.450.000,00

2.506.022,35

1.900.000,00
780.000,00

370.285,90

2.280.000,00

770.000,00

950.000,00

1.110.000,00

1.205.000,00
1.250.000,00

124.850,64

1.066.320,00

560.000,00

766.716,14

669.932,92
1.200.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

1.610.000,00

540.000,00

273.000,00

1.783.000,00

1.350.000,00

1.385.782,71

115.300,00

0

0

0

0

250.602,24

0
0

37.028,59

228.000,00

0

0

0

0
125.000,00

12.485,06

106.632,00

0

76.671,62

66.993,29
120.000,00

500.000,00

0

0

0

27.300,00

0

270.000,00

138.578,28

1.037.700,00

860.000,00

840.000,00

655.000,00

1.450.000,00

2.255.420,11

1.900.000,00
780.000,00

333.257,31

2.052.000,00

770.000,00

950.000,00

1.110.000,00

1.205.000,00
1.125.000,00

112.365,58

959.688,00

560.000,00

690.044,52

602.939,63
1.080.000,00

4.500.000,00

2.500.000,00

1.610.000,00

540.000,00

245.700,00

1.783.000,00

1.080.000,00

1.247.204,43
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M64XIO3

IE7B8P3

U7H1LQ4

N9VQLP7

5AXEM43

HC6WJN4

Q343BE5

E54BXH4

6CT53O9

UJ5AMF4

6K1RV42
J0V98I2
20PIKT4

3BGGR82

BFL8IC3

980ZGU1

6WIUK92

8QV4MY7

162ULC5

2ELIYT8

36JHGU9

8LKV2I7

MUISYS4

1OKYX80

K9RDJD4

JW5ENE2

Y3BMDQ9

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128
129
130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Comune di Castro

Comune di Casarano

COMUNE DI PRESICCE
Comune di San Severo
Comune di Peschici

Comune di Cisternino

COMUNE DI NARDO'

COMUNE DI PANNI

Comune di Salve

COMUNE DI MIGGIANO

Comune di Novoli

Comune di Ischitella

COMUNE DI CELLAMARE

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA
DEI CARABINIERI E RELATIVI ALLOGGI.
Intervento per l'efficientamento energetico della sede
municipale del Comune di Aradeo
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"

Palazzo Municipale

COMUNE DI BOVINO

COMUNE DI RUFFANO

Comune di Specchia

COMUNE DI TAURISANO

COMUNE AVETRANA

COMUNE DI ARADEO

COMUNE DI PANNI

Comune di Sannicandro di Bari

Bovino

Ruffano

Specchia

Taurisano

Avetrana

Aradeo

Panni

FG

LE

LE

LE

TA

LE

FG

Acquarica Del
LE
Capo
Avetrana
TA
Sannicandro
BA
Di Bari

FG

Panni

COMUNE DI ACQUARICA DEL
CAPO
COMUNE AVETRANA

Palestra scolastica - Scuola Secondaria di primo grado "G.
Giannuzzi"
Comando Stazione dei Carabinieri

BR

LE

LE

LE
FG
FG

BR

LE

FG

LE

LE

LE

FG

BA

BA

LE

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE COMUNE DI PANNI

Cisternino

Castro

Casarano

Presicce
San Severo
Peschici

Cisternino

Nardo'

Panni

Salve

Miggiano

Novoli

Ischitella

Cellamare

COMUNE DI SANARICA
Sanarica
Azienda Pubblica di Servizi alla
Rutigliano
Persona (ASP) Monte dei Poveri

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

COMUNE DI SANARICA
Casa di Riposo e Centro Sociale Polivalente Anziani - ASP Monte
dei Poveri
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"
Edificio comunale ex sede I.T.T. - via Cavour
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MERCATO COPERTO DI
VIA MATINO -CASARANO(LE)
Efficientamento sala polivalente adibita a teatro e palestra

66,31

66,32

66,33

66,36

66,36

66,39

66,4

66,52

66,61

66,63

66,67

66,68

66,75

66,79

66,95
66,93
66,91

66,95

66,95

66,96

67,08

67,17

67,36

67,43

67,44

67,51

67,59

Allegato E

740.000,00

870.000,00

720.000,00

2.676.000,00

1.280.000,00

800.000,00

850.000,00

945.000,00

433.000,00

1.200.000,00

625.000,00

700.000,00

470.000,00

880.000,00

555.440,74
1.780.000,00
357.932,89

700.000,00

1.310.000,00

1.150.000,00

950.000,00

530.000,00

865.000,00

1.590.000,00

586.100,78

693.000,00

990.000,00

0

0

0

0

0

0

0

94.500,00

0

120.000,00

0

70.000,00

0

88.000,00

0
0
35.793,29

70.000,00

131.000,00

0

95.000,00

0

86.500,00

0

58.610,08

69.300,00

0

740.000,00

870.000,00

720.000,00

2.676.000,00

1.280.000,00

800.000,00

850.000,00

850.500,00

433.000,00

1.080.000,00

625.000,00

630.000,00

470.000,00

792.000,00

555.440,74
1.780.000,00
322.139,60

630.000,00

1.179.000,00

1.150.000,00

855.000,00

530.000,00

778.500,00

1.590.000,00

527.490,70

623.700,00

990.000,00
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DBPHF97

E3437R7

N0U7I36

4XJMSL6

WK0EZT3

62MDN73

U7JTLD7

E1IXAC2
NF8KFV7
KNXZA77
YZG8C24
Y9AY4Z8

FA4Z495

4IK13A1

4L9ZDI9

JKCQW71

VES77V4

EZNYU30
W2XHAJ5

MULPUN2

BXDV9K3

YWCASC2

2AMNMQ3

YFTUIC7

H5NX096

145

146

147

148

149

150

151

152
153
154
155
156

157

158

159

160

161

162
163

164

165

166

167

168

169

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DELLA FRAZIONE DI MERINE
SEDE COMUNALE
Istituto comprensivo DON BOSCO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DEL COMUNE DI
MONTEPARANO
Caserma dei Carabinieri di Troia (FG)
Scuola secondaria di I grado Carducci- Giovanni XXIIICotugno_plesso di via Madonna delle Grazie
Istituto comprensivo VIA XXV APRILE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO FEUDALE
"MARAMONTE"
Edificio comunale sede provvisoria Liceo Scientifico - via
Solferino

Scuola Media R.Grimadi

SCUOLA MEDIA SAN FRANCESCO D'ASSISI

ISTITUTO "CENZINO MONDELLI"
PROGETTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX
DIREZIONE DIDATTICA DEL COMUNE DI DELICETO
PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELL'EDIFICIO: SEDE COMUNALE
INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° IN
PIAZZA OGNISSANTI – CARPIGNANO SALENTINO"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA
FRAZIONE DI MERINE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE
Sede Municipale
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

Riqualificazione energetica della sede di viale japigia 184- bari

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

Comune di Peschici

COMUNE DI CURSI

COMUNE DI ALLISTE

Comune di Ruvo di Puglia

Comune di Troia

Comune di Monteparano

COMUNE DI ARNESANO
COMUNE DI ALLISTE

COMUNE DI LIZZANELLO

Comune di San Paolo di Civitate

LE
LE

LE

FG

FG

Peschici

Cursi

Alliste

FG

LE

LE

Ruvo Di Puglia BA

Troia

Monteparano TA

Arnesano
Alliste

Lizzanello

Francavilla
Fontana
San Paolo Di
Civitate
BR

Castri Di Lecce LE

BA

LE
LE
BAT
LE
LE

COMUNE DI FRANCAVILLA
FONTANA

Bari

Calimera
Trepuzzi
Trinitapoli
Alliste
Calimera

LE

LE

FG

FG

TA

BA

LE

COMUNE CASTRI DI LECCE

Politecnico di Bari

COMUNE CALIMERA
Comune di Trepuzzi
COMUNE DI TRINITAPOLI
COMUNE DI ALLISTE
COMUNE CALIMERA

Lizzanello

Carpignano
Salentino

COMUNE DI CARPIGNANO
SALENTINO
COMUNE DI LIZZANELLO

Ischitella

Deliceto

Comune di Ischitella

Comune di Deliceto

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

COMUNE DI MORCIANO DI
LEUCA

65,29

65,36

65,42

65,45

65,59

65,68

65,74
65,68

65,75

65,8

65,81

65,84

65,88

66,04
65,97
65,9
65,9
65,88

66,04

66,08

66,13

66,21

66,22

66,23

66,3

Allegato E

260.830,50

999.800,00

790.000,00

2.341.900,00

566.500,00

1.000.000,00

900.000,00
886.000,00

1.379.500,00

757.258,86

2.840.000,00

755.000,00

1.275.000,00

800.000,00
2.374.434,00
600.000,00
1.650.000,00
600.000,00

1.100.000,00

2.240.000,00

655.000,00

475.000,00

1.749.587,92

1.334.490,66

632.000,00

26.083,05

0

0

0

56.650,00

0

90.000,00
0

0

0

284.000,00

75.500,00

0

80.000,00
237.443,40
60.000,00
0
60.000,00

0

0

0

174.958,79

133.449,07

0

234.747,45

999.800,00

790.000,00

2.341.900,00

509.850,00

1.000.000,00

810.000,00
886.000,00

1.379.500,00

757.258,86

2.556.000,00

679.500,00

1.275.000,00

720.000,00
2.136.990,60
540.000,00
1.650.000,00
540.000,00

1.100.000,00

2.240.000,00

655.000,00

475.000,00

1.574.629,13

1.201.041,59

632.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019
50091

ZOEQ0O7

CM217O4

P1C9VK4

B3N7OE2
9X9O6A2
T5R0NI5

FD7KNE9

VL4N476

PTWXFB4

1XWCME4

Y616CZ8

YG218L2

QNGRI85

QP997A5

WSLXO77

ULMKDE2
EL1EEC4
TMMSX35

G0XBGA8

5OB9WR9

GJ1NKN9

6NXKCL5

X55A130

N0CIP19

AZB4F18

ZUDJJ51

170

171

172

173
174
175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185
186
187

188

189

190

191

192

193

194

195

amministrazione comunale di
Lecce
COMUNE DI SAN PIETRO IN
LAMA

Comune di Torre Santa Susanna

Comune di Monopoli
CITTA' METROPOLITANA DI
BARI
Comune di Alberobello
COMUNE SECLI'
COMUNE DI MARUGGIO
COMUNE DI SAN GIORGIO
IONICO

Comune di San Marzano di San
Giuseppe

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

Comune di Vico del Gargano

EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE di VIA MONTICELLI

Caserma Porcelli - Palazzina n.9
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
SECONDARIA VIA PICCINNI
COMUNE DI RUFFANO
Efficientamento energetico della Caserma dei carabinieri di
Specchia
MONTESANO SALENTINO

Comune di Specchia

COMUNE DI RUFFANO

COMUNE DI PORTO CESAREO

Arma dei Carabinieri

POR Puglia 2014-2020-Asse prioritario IV "Energia sostenibile e
qualità della vita" Obiettivo specifico RA 4.1-Azione 4.1 AVVISO Comune di Sant'Agata di Puglia
PUBBLICO "Efficientamento energetico del palazzo comunale"

P.O. di Scorrano VERIS DELLI PONTI

Edificio scolastico di Viale Vittorio Veneto (Zuppa)

Ex municipio
Comune di Laterza
Scuola dell'infanzia "Giorgi"

Istituto Comprensivo - Scuola Elementare Fiorentino

Interventi di efficientamente energetico della Scuola Elementare
Comune di Soleto
"G. Falcone e P.Borsellino"
CITTA' METROPOLITANA DI
Liceo Classico "Marone"
BARI
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

Efficientamento energetico sede municipale

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

SEDE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

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

Liceo Classico "O.Flacco"

Edificio pubblico: Uffici comunali Via Munno 6

Scuola Materna A. Casalini

LE

FG

LE
TA
FG

FG

TA

TA

BA

BA

LE
LE

Montesano
Salentino

LE

Specchia

Ruffano

Porto Cesareo LE

Bari

Sant'Agata Di
FG
Puglia

San Giorgio
Ionico
Vico Del
Gargano
Muro Leccese
Laterza
Mattinata
Sannicandro
Garganico
Lecce

Taranto

Bari

LE

LE

Soleto

LE

San Pietro In
Lama

BR

TA

BA
LE
TA

BA

BA

TA

Lecce

Torre Santa
Susanna

Alberobello
Secli'
Maruggio
San Giorgio
Ionico

Bari

San Marzano
Di San
Giuseppe
Monopoli

62,42

62,55

62,59

62,6

62,69

62,8

63,04

63,06

63,2
63,12
63,11

63,26

63,31

64,26

64,27

64,34

64,35

64,59

64,6

64,79

65,03
65,01
64,9

65,06

65,06

65,08

Allegato E

998.000,00

945.000,00

856.000,00

1.385.000,00

3.807.161,39

460.000,00

3.750.000,00

442.145,45

770.000,00
504.930,00
765.000,00

1.376.351,41

1.340.000,00

2.153.000,00

1.389.100,00

1.580.000,00

1.333.000,00

2.845.320,60

1.100.000,00

1.025.000,00

1.050.000,00
664.500,00
1.220.000,00

2.512.719,58

1.800.000,00

465.000,00

0

0

85.600,00

0

380.716,14

0

350.000,00

44.214,54

0
0
76.500,00

0

0

0

0

173.800,00

133.300,00

285.000,00

0

0

0
66.450,00
0

0

180.000,00

0

998.000,00

945.000,00

770.400,00

1.385.000,00

3.426.445,25

460.000,00

3.400.000,00

397.930,91

770.000,00
504.930,00
688.500,00

1.376.351,41

1.340.000,00

2.153.000,00

1.389.100,00

1.406.200,00

1.199.700,00

2.560.320,60

1.100.000,00

1.025.000,00

1.050.000,00
598.050,00
1.220.000,00

2.512.719,58

1.620.000,00

465.000,00
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IRGOX23

YPTL6A7

AVVOHO4

PS2V2T0

WA2EWG8
07K7X44
T6QHNU0

JBSB546

RNV4NY9

LPB8U52

06JAN42

GS6F9Z4

6JNLRA2
61XWPN6

HAAYU16

2U9TEH1

6R03ZQ0

8RYEBM5
VHRGO59

JQU30L4

J0V6XC3

TF88JC6

DTMWGQ2

AN688D3

LY0V2V7

2ICWM20

FQDSCR1
VYLV8O2

196

197

198

199

200
201
202

203

204

205

206

207

208
209

210

211

212

213
214

215

216

217

218

219

220

221

222
223

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

comune di san marco in lamis

Foggia

Consorzio di Bonifica Montana
del Gargano

COMUNE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO
amministrazione comunale di
Lecce
Comune di Maglie
Comune di Ginosa
COMUNE DI SAN GIORGIO
IONICO
Comune di Guagnano
amministrazione comunale di
Lecce
Comune di Veglie
COMUNE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO

Comune di Polignano a Mare

COMUNE DI PORTO CESAREO
COMUNE DI TUGLIE

Comune di Vico del Gargano

Scuola Elementare Giotto - Giovanni Paolo II
Presidio Ospedaliero Pio Bari Sud "Di Venere"

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO
COMUNE DI GROTTAGLIE
ASL BARI

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

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Scuola Materna
Lavori di “Efficientamento energetico degli edifici di Edilizia
Residenziale Pubblica di proprietà comunale LOTTO 1A
Scuola dell'infanzia via della Pace/via Caracciolo

SCUOLA COSTANTINOPOLI

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

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Scuola dell'infanzia San Francesco

intervento di efficientamento energetico della scuola primaria
SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI TUGLIE

Scuola Materna Via della Salandra

LE

FG

TA

LE

LE

TA

LE
TA

LE

BR

BA

LE
LE

FG

FG

San Pancrazio
BR
Salentino
Grottaglie
TA
Bari
BA

Lesina

Veglie
LE
San Pancrazio
BR
Salentino

Lecce

Maglie
Ginosa
San Giorgio
Ionico
Guagnano

Lecce

Vico Del
Gargano
Porto Cesareo
Tuglie
Polignano A
Mare
San Pancrazio
Salentino

Ruvo Di Puglia BA

Diso

Taranto

Gioia Del Colle BA
Sternatia
LE
Mattinata
FG

FG

61,01
60,84

61,07

61,1

61,15

61,17

61,23

61,24

61,32

61,37
61,33

61,38

61,42

61,46

61,68
61,59

61,71

61,73

61,75

61,78

61,8

62,11
62,1
62

62,21

62,24

Lesina

62,32

62,39

FG

FG

San Cesario Di
LE
Lecce

Foggia

San Marco In
Lamis

Direzione Lavori Pubblici

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Comune di Sternatia
Comune di Mattinata

IMMOBILE DESTINATO A DELEGAZIONE DEGLI UFFICI
Comune di Diso
COMUNALI IN VIA B. CELLINI A MARITTIMA
Scuola Secondaria di I grado "Carducci- Giovanni XXIII- Cotugno"
Comune di Ruvo di Puglia
plesso di Via ten Ippedico

Vivaio di Borgo Celano

edificio scolastico san Filippo Neri
Interventi di efficientamento di 6 alloggi ERP di Via Verdi
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

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

SCUOLA MATERNA "G.B. DE GIORGI"

Uffici Viale Colombo

Scuola Media De Carolis

Allegato E

1.925.000,00
3.322.001,57

400.000,00

835.280,92

1.100.000,00

1.594.648,53

1.790.000,00

725.000,00

705.000,00

861.000,00
1.200.000,00

1.220.000,00

550.000,00

789.714,89

1.370.000,00
830.000,00

459.981,43

3.252.650,00

230.000,00

170.000,00

1.500.000,00

840.482,03
454.910,63
810.000,00

1.473.306,35

500.000,00

410.000,00

1.236.572,21

0
332.200,15

0

0

0

0

0

0

0

0
120.000,00

0

0

78.971,49

0
0

0

0

0

0

0

0
0
81.000,00

0

50.000,00

0

0

1.925.000,00
2.989.801,42

400.000,00

835.280,92

1.100.000,00

1.594.648,53

1.790.000,00

725.000,00

705.000,00

861.000,00
1.080.000,00

1.220.000,00

550.000,00

710.743,40

1.370.000,00
830.000,00

459.981,43

3.252.650,00

230.000,00

170.000,00

1.500.000,00

840.482,03
454.910,63
729.000,00

1.473.306,35

450.000,00

410.000,00

1.236.572,21
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KYM23S5

7GKCFX4

75IGRL5

HCQWRT9

KZXB3V6

B8DNJG2

NUSB1L6

PCBMB67
3P8DKV1

LFB4I21

RYZ6718

JAAF297

AF8T0M2

DYCMMR7

AXJBLD2

I6T8629

PRZJRV1

233C1M8

267ADE8

B5GHHL6

CH3QPP8
DO57FA2

8AH6I99

0TTALN5

8D88U36

5VDEQQ4

224

225

226

227

228

229

230

231
232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244
245

246

247

248

249

Comune di Bitritto

COMUNE DI GRAVINA IN
PUGLIA
comune di adelfia

Comune di Terlizzi

Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona "dr. Vincenzo
Zaccagnino"
AZIENDA SERVIZI ALLA
PERSONA "CASTRIOTA E
CORROPPOLI"

Comune di Vico del Gargano

COMUNE DI CORSANO
comune di patu'

comune di sammichele di bari

Comune di San Nicandro
Garganico

Comune di Castrignano de' Greci

COMUNE DI CORSANO
Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona "dr. Vincenzo
Zaccagnino"

Terlizzi

Chieuti

Sannicandro
Garganico

BR

LE

BA

TA

TA
LE

FG

TA

BR

LE

FG

BA

BA

BA

FG

FG

FG

LE
LE

BA

FG

LE

FG

Sannicandro
Garganico
Castrignano
De' Greci
Sannicandro
Garganico
Sammichele
Di Bari
Lecce
Patu'
Vico Del
Gargano

LE

LE

BA

Lecce

Martano

Bitritto

Gravina In
Efficientamento energetico scuola San Domenico Savio
Puglia
SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII
Adelfia
Motta
Edificio scolastico "Centro"
Comune di Motta Montecorvino
Montecorvino
Scuola Media "S. Pertini"
COMUNE DI LEQUILE
Lequile
Progetto di riqualificazione energetica della stazione carabinieri e
Torre Santa
Comune di Torre Santa Susanna
alloggio residenziale annesso
Susanna
SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MARUGGIO
COMUNE DI MARUGGIO
Maruggio
Efficientamento energetica Scuola dell' Infanzia e Primaria "G.
Pietramonteco
Comune di Pietramontecorvino
Mandes"
rvino
Casa Comunale
COMUNE DI GROTTAGLIE
Grottaglie
SCUOLA MEDIA ORONZO PARLANGELI
Comune di Trepuzzi
Trepuzzi
San Marzano
Comune di San Marzano di San
Istituto Comprensivo A. Casalini
Di San
Giuseppe
Giuseppe
Sannicandro
Scuola dell'infanzia plesso Calambra
Comune di Sannicandro di Bari
Di Bari
EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI COMUNE DI MELISSANO
Melissano
MELISSANO
Riqualificazione Energetica di Edifici di Edilizia Residenziale
COMUNE DI CELLINO SAN
Cellino San
Pubblica
MARCO
Marco

efficientamento energetico Scuola Secondaria di 1^ grado
"Moro_fiore"

Efficientamento energetico Casa di Riposo "Maria Immacolata"

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

Edificio Scuola Media Manicone

Sede Municipale
SEDE MUNICIPALE - COMUNE DI PATU'

Scuola Media Dante Alighieri

Edifico scolastico di Via Matteotti

Scuola Don Gnocchi

Sala Conferenze Giovanni Paolo II

Asilo Nido

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE
COMUNE DI MARTANO
(EX CONVENTO DOMINICANI) SITO IN PIAZZETTA MATTEOTTI

IMMOBILE COMUNALE VIA VERGA

58,74

58,82

58,83

59,05

59,3
59,21

59,32

59,55

59,65

59,83

59,92

60,05

60,09

60,12

60,15

60,19

60,28

60,37
60,28

60,39

60,42

60,45

60,65

60,7

60,74

60,84

Allegato E

968.047,30

1.250.000,00

855.000,00

1.670.000,00

1.828.000,00
550.000,00

955.951,84

1.200.000,00

600.000,00

1.820.000,00

382.000,00

1.493.968,28

950.000,00

1.673.136,98

937.803,87

763.526,77

924.032,11

1.310.000,00
445.000,00

856.119,68

422.305,22

1.090.000,00

358.057,10

1.470.000,00

1.500.000,00

290.000,00

0

0

85.500,00

0

0
0

0

0

0

0

0

0

95.000,00

0

0

76.352,68

0

0
0

0

42.230,52

0

35.805,71

0

0

30.000,00

968.047,30

1.250.000,00

769.500,00

1.670.000,00

1.828.000,00
550.000,00

955.951,84

1.200.000,00

600.000,00

1.820.000,00

382.000,00

1.493.968,28

855.000,00

1.673.136,98

937.803,87

687.174,09

924.032,11

1.310.000,00
445.000,00

856.119,68

380.074,70

1.090.000,00

322.251,39

1.470.000,00

1.500.000,00

260.000,00
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L426FS5

N90GNL4

UPIMJC6

59HFND7

L84VCK8

Z8OYFI8

Y7U1LT3

RMKO7S8
3VE2FS9

0AHUXB6

DWFBJ56

XOSPO41

FIB2453

YDEWNH1

TQIGCH7

PUYMSY3

TKRDXJ3

O5C2K02

G35INP0

5I32V66

R2WLUA9

SVXPRY3
V9XVDW9

FHQCXR5

Q855ML2

5U2P7I2

250

251

252

253

254

255

256

257
258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271
272

273

274

275

COMUNE DI MATINO
PROVINCIA DI BARLETTA
ANDRIA TRANI
COMUNE DI LEQUILE

Riqualificazione Energetica Sede Municipale del Comune di
Ugento
Efficientamento Energetico del Teatro Comunale
Scuola elementare Gramsci
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA 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 "

intervento di efficientamento energetico della scuola materna

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'
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA E
MEDIA DI VIA MONTEVERDE IN GEMINI DI UGENTO

Sede Municipale del comune di Polignano a Mare

Scuola elementare P. De Lorentiis
Efficientamento energetico della casa comunale nel Comune di
Carpino
scuola LOSAPIO palazzo della cultura
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
MATERNA
Scuola Secondaria Statale di 1° grado "G. Gesmundo"
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA
"AGAZZI"

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

SCUOLA MATERNA VIA MADONNA DEL ROSARIO
COMUNE DI LEVERANO

Sede Municipale del Comune di Bagnolo del Salento

Lavori presso l’istituto scolastico “Archimede” in Barletta

Scuola media "A. Manzoni"

COMUNE DI BRINDISI

comune di otranto

COMUNE DI LIZZANELLO

COMUNE DI MIGGIANO
Comune di Noicattaro

Comune di Ugento

Comune di Orsara di Puglia

Comune di Ugento

COMUNE DI MARTANO

Comune di Polignano a Mare

Comune di Ugento

Comune di Terlizzi

COMUNE DI MIGGIANO

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

COMUNE DI CARPINO

COMUNE DI GIURDIGNANO
comune di leverano
PROVINCIA DI BARLETTA
ANDRIA TRANI
comune di scorrano

Comune di Bagnolo del Salento

comune di scorrano
PROVINCIA DI BARLETTA
ANDRIA TRANI

Efficientamento ex convento dei domenicani in piazza Umberto I Comune di Bitetto

Scuola primaria "Miccoli"

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

Uffici Sede Municipale

FG

LE

BAT

LE
LE

LE

BAT

LE

BA

LE

BAT

LE

Brindisi

Otranto

Lizzanello

Miggiano
Noicattaro

BR

LE

LE

LE
BA

LE

FG

Orsara Di
Puglia
Ugento

LE

Ugento

LE

BA

Polignano A
Mare
Martano

LE

BA

LE

Ugento

Terlizzi

Miggiano

Gioia Del Colle BA

Carpino

Scorrano

Andria

Bagnolo Del
Salento
Giurdignano
Leverano

Andria

Scorrano

Bitetto

Lequile

Andria

Matino

57,19

57,2

57,22

57,39
57,33

57,44

57,6

57,63

57,77

57,83

57,89

57,93

57,94

58,07

58,11

58,37

58,4

58,44
58,41

58,45

58,48

58,49

58,54

58,59

58,6

58,66

Allegato E

1.850.000,00

1.520.000,00

1.290.000,00

390.000,00
925.345,02

765.000,00

827.259,39

1.131.000,00

865.000,00

1.312.460,88

462.000,00

1.177.262,66

1.100.000,00

585.000,00

470.000,00

870.000,00

2.760.000,00

689.000,00
1.340.000,00

997.000,00

1.565.000,00

1.350.000,00

889.305,67

900.000,00

1.515.000,00

485.500,00

0

0

0

0
92.534,50

76.500,00

0

113.100,00

0

131.246,09

46.200,00

0

0

0

47.000,00

0

0

0
0

0

0

0

88.930,56

0

0

0

1.850.000,00

1.520.000,00

1.290.000,00

390.000,00
832.810,52

688.500,00

827.259,39

1.017.900,00

865.000,00

1.181.214,79

415.800,00

1.177.262,66

1.100.000,00

585.000,00

423.000,00

870.000,00

2.760.000,00

689.000,00
1.340.000,00

997.000,00

1.565.000,00

1.350.000,00

800.375,11

900.000,00

1.515.000,00

485.500,00
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23BOG45

AKSICB1

ZIU7BD2

01PXFV9

MJYT3I5

C4XAWT7
QPC1PN4
CQUC276
WPZ1Z94
6BO6NC7

YAAI8H0

JWZ3EJ1

SRVF9Z4

8SV4Z21

WGZ1NE1

X4SVHQ2

HLTYIX6

8EEIAL1

GJIFQF9

7R3YUJ3

R3P46I5

R6J2213

LSFB5V9

E5A8N29

RVQK991

LTXGX77

276

277

278

279

280

281
282
283
284
285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

comune di santa cesarea terme

Comune di Torremaggiore

COMUNE DI TRICASE

Comune di Canosa di Puglia

FG

Sede Comunale

EX CASERMA CARABINIERI SEDE UFFICI COMUNALI

Centro sportivo polivalente comunale T. Pedio
EFFICENTAMENTO CASERMA CARABINIERI E SEDE
PROTEZIONE CIVILE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "
MARINAIO D'ITALIA " SITA AL VIALE U. MADDALENA QUARTIERE CASALE

P.R.A.P. Bari

BA

Brindisi
Francavilla
Fontana
Candela

COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI FRANCAVILLA
FONTANA
COMUNE DI CANDELA

FG

BR

BR

Muro Leccese LE
Motta
Comune di Motta Montecorvino
FG
Montecorvino

Bari

BA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT
DI VIA LEZZI
Noci

Comune di Noci

SCUOLA MATERNA "NICHOLAS GREEN"

Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Comune di Muro Leccese

San Cesario Di
LE
Lecce

COMUNE DI SAN CESARIO DI
LECCE

BA

Veglie
LE
Cassano Delle
BA
Murge
Candela
FG

Zapponeta

Noci

COMUNE DI CANDELA

Comune di Cassano delle Murge

Comune di Veglie

BAT

Tricase
LE
Torremaggior
FG
e

Canosa Di
Puglia

BA
FG
BA
TA
BR

FG

BR

TA

Comune di Noci

Istituto Comprensivo "Papa Giovanni Paolo II"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE VIA
SANSONETTI

Scuola dell'infanzia "Regina Elena"

SCUOLA G. MARCONI DI VIA GARIBALDI

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

PALAZZO COMUNALE SEDE ISTITUZIONALE DEL COMUNE

PALAZZO DELLO SPORT
EFFICENTAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE
SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO CIARI
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

Immobile adibito a sede Municipale

Latiano

Taranto

Casamassima BA

Santa Cesarea
LE
Terme

Motta
Comune di Motta Montecorvino
Montecorvino
COMUNE TRIGGIANO
Triggiano
ALBERONA
Alberona
COMUNE DI CASAMASSIMA
Casamassima
COMUNE DI GROTTAGLIE
Grottaglie
Comune di Ostuni
Ostuni

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

ORATORIO EX SCUOLA MATERNA in Cerfignano

55,74

55,77

55,82

55,85

55,93

55,95

56,01

56,1

56,12

56,18

56,23

56,26

56,26

56,42

56,43

56,58

56,91
56,79
56,75
56,62
56,62

57

57,12

57,13

57,13

57,15

Allegato E

1.400.000,00

1.430.000,00

830.000,00

831.298,53

680.000,00

380.102,82

1.000.000,00

490.000,00

2.100.000,00

709.415,00

690.042,34

1.641.322,86

735.000,00

1.440.000,00

1.990.000,00

2.100.000,00

434.625,67
936.147,49
757.993,52
2.320.000,00
1.200.000,00

375.000,00

1.086.105,20

4.830.000,00

1.607.283,17

880.000,00

0

143.000,00

0

0

0

193.852,44

100.000,00

49.000,00

210.000,00

0

69.004,23

0

0

0

0

210.000,00

43.500,00
0
0
0
120.000,00

0

0

520.704,00

0

0

1.400.000,00

1.287.000,00

830.000,00

831.298,53

680.000,00

186.250,38

900.000,00

441.000,00

1.890.000,00

709.415,00

621.038,11

1.641.322,86

735.000,00

1.440.000,00

1.990.000,00

1.890.000,00

391.125,67
936.147,49
757.993,52
2.320.000,00
1.080.000,00

375.000,00

1.086.105,20

4.309.296,00

1.607.283,17

880.000,00
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EJ3XIB7
PPIVKV5

5CEPXJ7

55PXVB1

93DDQJ0

LW6OCM9

LFTBB99

LF98N91

Q1VPO35
QDA9YO5

MWJP2K8

R549DX6

OL22X52

XR58RR6

BTH1YY6

WF0FAE1

DW8U552

BWKMY03

8K2HOQ4

U4RHL68

5L44QG8
XEKYH43

WKCTUG1

Q2W7AQ3

32BAJC2

XOHNI78

YLOHNE6

302
303

304

305

306

307

308

309

310
311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322
323

324

325

326

327

328

Comune di San Donato di Lecce

COMUNE DI NEVIANO

Universita' del Salento

COMUNE DI CELLINO SAN
MARCO

FG

TA

BA

BA

BAT
BR

LE

Vieste
Monteleone
Di Puglia
Cellino San
Marco
Serracapriola

COMUNE DI MONTELEONE DI
PUGLIA
COMUNE DI CELLINO SAN
MARCO
Comune di Serracapriola

Faeto

Tricase
Sant'Agata Di
Puglia
Locorotondo
Ostuni

Bari

Roseto
Valfortore
Cellino San
Marco

FG

BR

FG

FG

FG

BA
BR

FG

LE

BA

BR

FG

Grumo Appula BA

COMUNE DI VIESTE

COMUNE DI FAETO

Comune di Locorotondo
Comune di Ostuni

Comune di Sant'Agata di Puglia

COMUNE DI TRICASE

Comune di Bari

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
Edificio scolastico Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli
Intervento di efficentamento energetico del palazzetto dello
sport
Scuola Primaria "Giacinta Indiveri" - San Marco
Scuola Media Statale Nello Orlandini Barnaba
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
SCUOLA DELL'INFANZIA "DE SANTIS"

Comune di Grumo Appula

Accadia

Castellana
Grotte
Palagiano

COMUNE DI ACCADIA

Rutigliano

COMUNE DI CASTELLANA
GROTTE
Comune di Palagiano

Andria
Erchie

Supersano

COMUNE DI RUTIGLIANO

COMUNE DI ANDRIA
Comune di Erchie

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPALE

Scuola Materna Ringo

Efficentamento plesso I.C. Giovanni XXIII
PROGETTO PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASA
COMUNALE

Efficientamento energetico de plesso scolastico S.N. de Bellis

Scuola Della Vittoria
Scuola Primaria Collodi
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA MEDIA DI VIA F. GIAMPAOLO

LE

LE

FG

LE

FG
LE

San Donato Di
LE
Lecce

Neviano

Lecce

Zapponeta

Morciano Di
Leuca

COMUNE DI MORCIANO DI
LEUCA
Comune di Zapponeta

Chieuti
Patu'

Comune di Chieuti
comune di patu'

Comune di Supersano Efficentamento Energetico Centro anziani COMUNE DI SUPERSANO

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

52,88

52,93

52,95

52,97

53,07

53,41
53,21

53,47

53,47

53,58

53,63

53,77

53,86

53,96

53,99

54,09

54,29

54,87
54,63

55,02

55,1

55,19

55,56

55,57

55,68

55,74
55,72

Allegato E

180.000,00

686.014,69

420.000,00

1.383.770,80

1.330.000,00

1.060.000,00
850.000,00

560.000,00

1.660.000,00

5.000.000,00

1.400.000,00

1.385.000,00

562.366,40

600.000,00

1.589.263,75

850.000,00

1.000.000,00

1.050.000,00
1.220.000,00

500.000,00

1.180.000,00

1.472.000,00

2.494.672,58

850.000,00

730.000,00

999.800,00
890.000,00

0

0

0

0

0

0
85.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

180.000,00

686.014,69

420.000,00

1.383.770,80

1.330.000,00

1.060.000,00
765.000,00

560.000,00

1.660.000,00

5.000.000,00

1.400.000,00

1.385.000,00

562.366,40

600.000,00

1.589.263,75

850.000,00

1.000.000,00

1.050.000,00
1.220.000,00

500.000,00

1.180.000,00

1.472.000,00

2.494.672,58

850.000,00

730.000,00

999.800,00
890.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019
50097

1FP6AM4

NS1BNE6

8R4E0H5

XN74L86

TN9L5V4

RO9MOJ1

DDU6914

W6GF954

ELHVGF7
2MLI8W9

KQMSNN5

5Q1REQ3

Y5QK7Z0

YRST7A6

KNPNEO2

GV334C9

2TOLLY4

NEIN429
SCHJDT8

M8SHJ11

P9LDUS4

26KW9Z7

7JDS0J5

DEI3HY0

2TRSJ93

FA0H055
XPFVJ62
0QBLTR5
04HDUI6

329

330

331

332

333

334

335

336

337
338

339

340

341

342

343

344

345

346
347

348

349

350

351

352

353

354
355
356
357

Comune di Melendugno
Comune di Bari

COMUNE DI MESAGNE

Comune di Vernole

Direzione Lavori Pubblici

COMUNE TRIGGIANO
COMUNE DI CASTELLANA
GROTTE
Comune di Lizzano

Area Tecnica ASL BT

Comune di Erchie
comune di volturino

Comune di Grumo Appula

Comune di Ostuni

Comune di Torremaggiore

COMUNE DI BITONTO

Comune di Poggiardo

comune di cannole

Provincia di Brindisi

Comune di Torricella

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
scuola meterna Benedetto Croce
ISTITUTO SCOLASTICO E. DE AMICIS

Edificio Pubblico destinato a sede Municipale

SCUOLA MATERNA MARIA BOSCHETTI ALBERTI

Comune di Chieuti
Comune di Melendugno
comune di palo del colle
COMUNE DI FOGGIA

COMUNE DI MONTEMESOLA

COMUNE DI NOCIGLIA

COMUNE DI RUTIGLIANO

COMUNE TRIGGIANO
Comune di CELENZA
VALFORTORE

Progetto di Efficientamento della sede Comunale via C. Colombo Comune di Torchiarolo

Scuola Media Pascoli
Istituto Comprensivo Monti Dauni - Scuola Materna
Efficientamento energetico dei consumi elettrici comprensivo
della fornitura del vettore energetico e riqualificazione
tecnologica e adeguamento normativo impianti del PO di
Barletta "Mons Dimiccoli"
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"
Nuova sede municipale
Scuola Elementare E/28 S.Girolamo

Scuola dell'Infanzia Madonna delle Grazie

Immobile ex Pretura destinato ad uffici comunali

EDIFICIO SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO

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
BA

LE

LE

BR

TA

LE

BA

FG

BA

BR

LE
BA

BR

LE

TA

TA

BA

BA

BAT

BR
FG

Chieuti
Melendugno
Palo Del Colle
Foggia

FG
LE
BA
FG

Montemesola TA

Nociglia

Rutigliano

Triggiano
Celenza
Valfortore

Torchiarolo

Melendugno
Bari

Mesagne

Vernole

Taranto

Triggiano
Castellana
Grotte
Lizzano

Andria

Erchie
Volturino

Grumo Appula BA

Torremaggior
FG
e
Ostuni
BR

Bitonto

Poggiardo

Cannole

Brindisi

Torricella

50,05
49,81
49,63
49,5

50,1

50,24

50,3

50,59

50,83

50,97

51,35
51,33

51,36

51,45

51,49

51,51

51,53

51,57

51,58

51,64
51,63

51,65

51,69

51,75

51,86

51,87

52,17

52,19

52,83

Allegato E

1.276.248,67
1.680.000,00
528.091,64
3.723.476,98

1.000.000,00

840.000,00

1.580.000,00

855.000,00

888.688,36

1.290.000,00

710.000,00
2.869.908,15

740.588,09

1.384.000,00

1.300.000,00

1.717.300,00

860.000,00

1.353.825,22

4.992.179,00

2.325.250,21
498.041,04

804.997,60

940.000,00

2.400.000,00

1.030.000,00

1.470.000,00

995.000,00

4.900.000,00

2.000.000,00

0
0
0
0

0

0

0

0

0

129.000,00

0
0

0

0

0

0

0

0

2.546.011,00

0
0

0

94.000,00

0

0

147.000,00

0

0

0

1.276.248,67
1.680.000,00
528.091,64
3.723.476,98

1.000.000,00

840.000,00

1.580.000,00

855.000,00

888.688,36

1.161.000,00

710.000,00
2.869.908,15

740.588,09

1.384.000,00

1.300.000,00

1.717.300,00

860.000,00

1.353.825,22

2.446.168,00

2.325.250,21
498.041,04

804.997,60

846.000,00

2.400.000,00

1.030.000,00

1.323.000,00

995.000,00

4.900.000,00

2.000.000,00
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COWV465
H6FE166
TC6QO50
ONHRIA0
L5DO8W4
YUHVBL1
N9S8IN8
90V3R70
H722AG3
L9AW3G1
QNRXJK8
XLKNUE0
H9PZB16

5NWDPP7

7RCCPG8
1WLK0W5

85L7IG8

E4HNGE2
TO72VA6
6X80PF5
YE9SAN6
3OZTJH5
C8DMRL3

PONYY88

TUSRGS9

EYYWJ71

YLSY2D0

CVIDQG4

RF84RK2

M5W9QQ4

REWU4V1

QWGIXK2

IGSWZN3

ALKWDX3

HOPJ903

YJYOHG3

358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

371

372
373

374

375
376
377
378
379
380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

Comune San Vito dei Normanni

COMUNE DI VIESTE
COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE DI MESAGNE
Comune di Conversano
Comune di Carovigno
Comune di Melpignano

Comune di Sogliano Cavour

COMUNE DI FOGGIA
Comune di Ruvo di Puglia
COMUNE DI FOGGIA
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI ANDRIA
Comune di Lizzano
COMUNE DI BISCEGLIE
Comune di Bari
COMUNE DI MODUGNO
comune di palo del colle
Comune di Locorotondo
COMUNE DI MODUGNO
Comune di Castellaneta
COMUNE DI MINERVINO
MURGE
COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE DI MESAGNE

Comune San Vito dei Normanni

Comune di Palagiano
Amministrazione comunale
Martina Franca
Amministrazione comunale
Martina Franca
Comune di Castellaneta

COMUNE DI POGGIO
SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E. DE AMICIS
IMPERIALE
Comune di CELENZA
Edificio Pubblico sede di Sala Consiliare, uffici , archivio comunale
VALFORTORE
COMUNE DI MONTERONI DI
SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI VIA MAZZINI
LECCE
EX PRETURA
COMUNE DI PUTIGNANO
SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA /PRIMARIA DI VIA
COMUNE DI MONTERONI DI
MONTELLO
LECCE
Scuola De Amicis
Comune di Castellaneta

Uffici Comunali via San Giovanni

Palestra liceo classico

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA COLLODI

Progetto di Efficientamento Palazzo Comunale
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA
"MONTALCINI"

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

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

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
EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DI VIA FANI
Scuola Secondaria Statale di Primo Grado Amedeo d’Aosta
SCUOLA PRIMARIA GANDHI
scuola media mastromatteo
Palazzo Municipale
SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI
Centro Polivalente
“INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I° “G. MAZZINI”.
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
EFICENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE

Palagiano
Martina
Franca
Martina
Franca
Castellaneta
San Vito Dei
Normanni
Poggio
Imperiale
Celenza
Valfortore
Monteroni Di
Lecce
Putignano
Monteroni Di
Lecce
Castellaneta

Martina
Franca

Foggia
Ruvo Di Puglia
Foggia
Matino
Andria
Lizzano
Bisceglie
Bari
Modugno
Palo Del Colle
Locorotondo
Modugno
Castellaneta
Minervino
Murge
Bisceglie
Mesagne
Sogliano
Cavour
Vieste
Bisceglie
Mesagne
Conversano
Carovigno
Melpignano
San Vito Dei
Normanni

TA

LE

BA

LE

FG

FG

BR

TA

TA

TA

TA

TA

BR

FG
BAT
BR
BA
BR
LE

LE

BAT
BR

BAT

FG
BA
FG
LE
BAT
TA
BAT
BA
BA
BA
BA
BA
TA

41,94

42,61

42,76

42,87

43

43,36

45,1

45,33

45,43

45,6

45,65

45,74

45,78

46,89
46,41
46,38
46,23
46,04
45,81

46,92

46,97
46,97

47

49,46
49
48,99
48,94
48,92
48,59
48,54
48,43
48,25
48,1
48,07
47,94
47,12

Allegato E

1.060.000,00

590.000,00

720.000,00

440.000,00

490.000,00

370.000,00

795.000,00

650.000,00

431.391,72

489.734,18

844.121,92

819.911,43

1.159.000,00

1.480.000,00
3.265.000,00
732.838,01
1.338.000,00
1.360.000,00
535.000,00

300.000,00

3.030.000,00
1.172.796,88

649.575,84

4.007.978,43
990.550,00
2.866.474,10
466.500,00
1.205.624,40
920.300,00
2.000.000,00
4.196.386,66
936.882,77
1.647.357,08
3.365.000,00
678.925,74
990.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.060.000,00

590.000,00

720.000,00

440.000,00

490.000,00

370.000,00

795.000,00

650.000,00

431.391,72

489.734,18

844.121,92

819.911,43

1.159.000,00

1.480.000,00
3.265.000,00
732.838,01
1.338.000,00
1.360.000,00
535.000,00

300.000,00

3.030.000,00
1.172.796,88

649.575,84

4.007.978,43
990.550,00
2.866.474,10
466.500,00
1.205.624,40
920.300,00
2.000.000,00
4.196.386,66
936.882,77
1.647.357,08
3.365.000,00
678.925,74
990.000,00
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MI23498

HCVQ9F3

GSY15W5

394

395

396

Scuola Materna "Maria Montessori"

Scuola media Orazio Flacco

Riqualificazione ed efficientamento energetico della scuola
materna

LE

FG

Porto Cesareo LE

Castelluccio
Comune di Castelluccio dei Sauri
Dei Sauri
COMUNE DI MATINO
Matino

COMUNE DI PORTO CESAREO

33,98

41,57

41,93

Allegato E

440.000,00

871.254,62

720.000,00

0

0

0

440.000,00

871.254,62

720.000,00
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Codice
Pratica
TN2DUK4

HLQSF02

5VGKDJ7

L1QI9F5

I7QQRY1

2O62TS3

8B5DH50

HOQIH47

n.
prog.
1

2

3

4

5

6

7

8

Ente

ASL BARI
AZIENDA SANITARIA
Presidio ospedaliero "G. Tatarella"
LOCALE DI FOGGIA
PRESIDIO OSPEDALIERO "FABIO PERINEI"
ASL BARI
AZIENDA SANITARIA
Presidio ospedaliero "T Maselli Mascia" San Severo
LOCALE DI FOGGIA
Azienda Sanitaria Locale
Presidio Ospedaliero S.G. Moscati di Statte
di Taranto
Presidio Ospedaliero VALLE D'ITRIA di Martina
Azienda Sanitaria Locale
Franca
di Taranto
A.O.U. Policlinico di Bari
A.O.U. Policlinico di Bari
Efficientamento energetico dei corpi di fabbrica
Azienda OspedalieroF,G,H,I del Plesso Ospedaliero Maternità (ex
Universitaria "OO.RR. "
pediatrico).

PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN PAOLO"

Edificio

Foggia

Bari

Taranto

Taranto

Foggia

Bari

Foggia

Bari

Comune

Allegato F

FG

BA

TA

TA

FG

BA

FG

BA

63,32

65,38

66,37

69,09

71,43

81,64

83

96,57

Prov. Punteggio

5.500.000,00

5.500.000,00

3.272.004,63

5.000.000,00

1.832.100,00

4.999.482,17

1.344.000,00

5.000.000,00

Complessivo

550.000,00

500.000,00

327.200,46

500.000,00

183.210,00

499.948,22

144.000,00

500.000,00

Cofinanziato

4.950.000,00

5.000.000,00

2.944.804,17

4.500.000,00

1.648.890,00

4.499.533,95

1.200.000,00

4.500.000,00

Regione
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2GXYG06 NANOTEC - CNR

Y341RM5 IRSA- CNR

1

2

Edificio

Codice
Pratica

n.
prog.
Consiglio Nazionale delle
Ricerche
Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Ente

Lecce

Lecce

Comune

Allegato G

LE

LE
65,71

66,26

Prov. Punteggio

4.989.606,28

4.994.386,08

Complessivo

498.960,63

499.438,60

Cofinanziato

4.490.645,65

4.494.947,48

Regione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 17 giugno 2019,
n. 59
PO Puglia 2014-2020 Asse VIII Azione 8.4. “PIN – Pugliesi Innovativi”. Esito dell’iter istruttorio e della
valutazione delle proposte progettuali pervenute dall’1 gennaio al 31 marzo 2019.
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
Visti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
La Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il DPGR 443/2015, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Regione Puglia;
Il DPGR 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
La Deliberazione della Giunta regionale 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”;
La DGR n. 489 del 14/3/2019 “Affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale”
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento,
emerge quanto segue

Premesso che:

•

•
•
•

•

Con DGR n. 877 del 15/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per il
finanziamento di progetti giovanili “PIN – Pugliesi Innovativi” e lo Schema di Convenzione tra Regione
Puglia e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento nonchè la conseguente variazione al
Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Con AD n. 23 del 01/07/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ha
adottato l’Avviso Pubblico PIN – Pugliesi Innovativi, procedendo alla prenotazione di impegno delle
relative risorse pari a 8.000.000,00 €
Con AD n. 36 del 27/09/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
disposto l’avvio dell’esame di ammissibilità delle proposte progettuali e ha adottato le disposizioni
organizzative per la valutazione di merito;
Con AD n. 48 del 2/11/2016 e successivo AD n. 53 del 11/11/2016, sulla base delle proposte formulate
dall’ARTI con note prot. nn. 547/F.0.1, 565/F.0.1 e 595/F.0.1 la Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale, ha individuato tre liste di esperti negli ambiti di cui all’art. 2 dell’Avviso
PIN-Pugliesi Innovativi, per la valutazione delle domande di candidatura validamente presentate;
In data 8/11/2016, come da Verbale agli atti della Sezione, la R.U.P. Antonella Bisceglia, Dirigente
della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, ha provveduto, in seduta pubblica, alla
composizione di cinque commissioni di valutazione per ciascuna area tematica, tramite sorteggio
all’interno delle liste precedentemente individuate;
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Con AD n. 6 del 01/02/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti fino al 2/9/2016
Con AD n. 15 del 17/02/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 3/9/2016 al 8/9/2016
Con AD n. 24 del 10/03/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 9/9/2016 al 22/9/2016
Con AD n. 33 del 7/4/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 23/9/2016 al 15/10/2016
Con AD n. 41 del 9/5/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 16/10/2016 al 30/11/2016
Con AD n. 59 del 8/6/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/12/2016 al 28/02/2017
Con AD n. 87 del 7/8/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/03/2017 al 28/03/2017
Con AD n. 103 del 17/10/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 29/03/2017 al 02/06/2017
Con AD n. 126 del 14/12/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 3/06/2017 al 02/08/2017
Con AD n. 18 del 9/3/2018 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 3/08/2017 al 31/12/2017
Con AD n. 44 del 11/6/2018 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/1/2018 al 28/2/2018
Con AD n. 47 del 13/6/2018 sulla base delle proposte formulate dall’ARTI con nota prot. 546 del
4/5/2018, la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha variato la composizione
delle sopra citate commissioni di valutazione incaricate della valutazione delle domande assegnate a
partire dal 15/6/2018
In data 14/06/2018, come da Verbale agli atti della Sezione, la R.U.P. Antonella Bisceglia, Dirigente
della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, ha provveduto, in seduta pubblica, alla
composizione di due commissioni di valutazione per ciascuna area tematica, tramite sorteggio
all’interno delle liste precedentemente individuate;
Con AD n. 66 del 6/8/2018 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/3/2018 al 31/3/2018
Con AD n. 82 del 10/10/2018 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/4/2018 al 30/6/2018
Con AD n. 122 del 18/12/2018 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/7/2018 al 30/9/2018
Con AD n. 20 del 25/3/2019 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/10/2018 al 31/12/2018

Preso atto che:

•
•
•
•

A far data dall’1 gennaio al 31 marzo 2019 sono pervenute n. 92 proposte progettuali;
Seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione
Sociale ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto dei termini e
delle modalità di presentazione delle candidature pervenute nel periodo suddetto;
A seguito di tale verifica, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso (cause di esclusione), sono risultate escluse
dalla valutazione n. 2 proposte progettuali, in quanto ritirate dai proponenti, ed invece ammesse a
valutazione di merito le restanti n. 90 proposte progettuali;
Seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, le
Commissioni di valutazione individuate con gli Atti sopra citati hanno provveduto alla valutazione di
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merito delle 90 proposte progettuali dichiarate ammissibili, registrando i punteggi attribuiti a ciascun
progetto per ogni singolo criterio di valutazione ed il contributo concesso sulla piattaforma telematica
http://pingiovani.regione.puglia.it;
A conclusione della valutazione di merito effettuata, sono risultate ammesse a finanziamento le n.
25 proposte progettuali che hanno ricevuto un giudizio uguale o superiore a “sufficiente” per ogni
singolo criterio di valutazione e un punteggio complessivo uguale o superiore a 70/100 ai sensi
dell’art. 5 dell’Avviso.

Visto che:
• Il fabbisogno finanziario necessario a finanziare i progetti ammessi ai sensi del presente Atto ammonta
ad € 741.242,00;
• Il fabbisogno finanziario complessivo necessario a finanziare tutti i progetti ammessi fino a questo
momento, ammonta ad € 12.972.914,00;
• Sono state registrate sino alla data odierna economia derivanti da revoche e rinunce al finanziamento
da parte di soggetti ammessi per un totale di € 2.276.041
• Il fabbisogno, al netto delle economie derivanti dalle rinunce pervenute e dalle revoche, trova
copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate con i seguenti atti:
• DGR n. 877 del 15/06/2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso Pubblico
per il finanziamento di progetti giovanili “PIN – Pugliesi Innovativi” e lo Schema di Convenzione tra
Regione Puglia e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento nonchè la conseguente
variazione al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011
e ss.mm.ii.;
• AD n. 23 del 01/07/2016 con cui la la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza
Sociale ha adottato l’Avviso Pubblico PIN – Pugliesi Innovativi, procedendo alla prenotazione di
impegno delle relative risorse pari a 8.000.000,00 €;
• DGR n. 1287 del 02/08/2017 con cui la Giunta Regionale ha disposto la variazione al bilancio
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della
misura “PIN – Pugliesi Innovativi” a valere sull’azione 8.4 del PO FSE Puglia 2014-2020 per
complessivi 8.600.000 € di cui 3.000.000 € di nuovo stanziamento e 5.600.000 € di fondi stanziati
con la DGR 877/2016 non impegnati nell’e.f. 2016 e riassegnati nelle annualità successive;
Si propone:
di prendere atto, in esito all’iter istruttorio e alla valutazione delle 92 proposte progettuali pervenute
dall’1/01/2019 al 31/03/2019, dei:
- n. 2 progetti non ammessi a valutazione (allegato 1);
- n. 90 progetti ammessi a valutazione, di cui 25 progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del
contributo concesso e 65 progetti non ammessi a finanziamento (allegato 2)
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E S. M. E I.
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
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spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che é escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ai successivi atti di impegno e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazione Sociale, in seguito alla sottoscrizione dell’apposito Atto di impegno e regolamentazione da parte
dei beneficiari, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso in oggetto
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio)

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
di prendere atto, in esito all’iter istruttorio e alla valutazione delle 92 proposte progettuali pervenute
dall’1/01/2019 al 31/03/2019, dei:
- n. 2 progetti non ammessi a valutazione (allegato 1);
- n. 90 progetti ammessi a valutazione, di cui 25 progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del
contributo concesso e 65 progetti non ammessi a finanziamento (allegato 2)
Il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della
sua adozione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili;
• Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio)
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- Pugliesi Innovativi - Progetti inoltrati dal 01/01/2019 al 31/03/2019
All. 1 Progetti NON ammessi a valutazione

Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
"PIN - Pugliesi Innovativi" - Progetti inoltrati dal 01/01/2019 al 31/03/2019
PROGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE
Nr

Data di
inoltro

1576

07/03/2019

RIGHTNOW*

FEDERICO MARTIRADONNA

1590

20/03/2019

LOCA .LAB*

ANNA ISA LOCAPUTO

Titolo

*Candidatura ritirata dai proponenti

Referente
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2

Progetti ammessi a valutazione

Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
al 31/03/2019
"PIN - Pugliesi Innovativi" - Progetti inoltrati dal 01/01/2019
PROGETTI AMMESSI A VALUTAZIONE
Nr

Data di
inoltro

Titolo

Referente

Ammesso/ Non Finanziamento
ammesso a
assegnato
finanziamento

1514

03/01/19

GENITORI E POI

FEDERICA
BRINDISINO

AMMESSO

1515

03/01 / 19

BPROJECT

GIANLUCA
BOVIO

NON AMMESSO

1516

04/01/19

PUGLIA .EAT

NICOLA
LOVECCHIO

NON AMMESSO

1517

07/01/19

MIRABILIA

ENRICO
MALORGIO

NON AMMESSO

1518

08/01/19

ÀLEA

VINCENZO
LATTANZIO

AMMESSO

€29 .580

1519

08/01/19

UMAMI STUDIO

STEFANO
GRECO

AMMESSO

€30 .000

1520

08/01/19

SILVER WELLNESS

VINCENZO
IACOVELLI

NON AMMESSO

1521

09/01/19

LASERFARM

ANDREA
ANTONIO
RUBERTO

NON AMMESSO

1522

09/01/19

IN ITINERE

LINDA TERENZI

NON AMMESSO

1523

10/01/19

GOODLIFE

GIUSEPPE
PAIANO

NON AMMESSO

1524

11/01/19

APPARTE

SERENA
PIERGIANNI

NON AMMESSO

1525

11/01/19

MUSICA PER TUTTI

VINCENZO
CORNACCHIA

AMMESSO

1526

12/01/19

FIND CLEAN PULITO IN
UN CLICK

DINNO DERISI

NON AMMESSO

1527

13/01/19

3D CI'IY P.L.U .S.: PLAY
WITH LAND AND URBAN
SCRAPS

DOMENICO
RUGGIERO

AMMESSO

1528

15/01/19

LABORATORIO TAMBURÒ

FRANCESCO
MASSARO

NON AMMESSO

1529

15/01/19

DIAMO UNA ZAMPA ALLA
DISABILITA'

ANTONELLA
BUCCOLIERO

NON AMMESSO

1530

18/01/19

BLINDGATE

ANGELO
ANNICCHIARIC

NON AMMESSO

1531

18/01/19

DELIVERY/ TAKEAWAY
CONTOCFOOD

MARIOMANNI

NON AMMESSO

1532

20/01/19

RECICYLE LABORATORIO
MUSICALE

GABRIELE
PEZZOLLA

NON AMMESSO

1533

21/01/19

C'ERAMIK

ALESSANDRO
SARROCCO

NON AMMESSO

o

€25.200

€30 .000

€30.000
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21/01/19

FARMLAB-FABBRICA
SOCIALE

1535

22/01/19

PIATTINI DAVANGUARDIAMARIAPINA
TOTARO

AMMESSO

1536

22/01/19

MYITRIA

FABRIZIO
GENTILE

NON AMMESSO

1537

24/01/19

AGENZIADI
VISUALIZZAZIONE
ARCHITETTONICA

MARIALUISA
QUADRATO

NON AMMESSO

MURI CHE PARLANOI
PUGLIA

DOMENICO
MICCOLIS

NON AMMESSO

1538 . 24/01/19

GIANLUCA
CARLUCCIO

NON AMMESSO
€30 .000

1539

24/01/19

IL BAGATTO
SUPERMARKET

FRANCESCO
MARINARO

NON AMMESSO

1540

29/01/19

FUNKERIA RECORDS

EMANUELE
PAGLIARA

AMMESSO

1541

30/01/19

DEMETRA - A SCHOOL
FORJOB

MARGHERITA
GALANTINO

NON AMMESSO

1542

30/01/19

FOLLOWUS

ARMANDO
CAZZETTA

NON AMMESSO

1543

30/01/19

SHUFFLE DRESS

ALESSANDRO
ANSELMO

NON AMMESSO

1544

31/01/19

OLIVE TREE HOTEL: UN
ANNA
MICROALBERGOSOSPESO ELEFANTE
SUGLI ULM SECOLARI
DELLA PUGLIA

AMMESSO

€30.000

1545

31/01/19

UN'IMPRESA DA FILM

MARCO
MINGOLLA

AMMESSO

€30.000

1546

31/01/19

KILL THE FEELS

WALTER
ARMENTI

NON AMMESSO

1547

31/01/19

GENERATIONY

BLAISE
AURELIEN
NGOUNGOU
ESSOUA

AMMESSO

1548

02/02/19

MADESIGNCOMUNICAZIONE
ARTIGIANALE

DIEGO QUARTA NON AMMESSO

1549

04/02/19

WOOSIC FALEGNAMERIA FABRIZIO
MUSICALESOCIALE
LATTANZIO

AMMESSO

1550

04/02/19

AIDA DISCHI

ALESSANDRO
GIUSTIZIERI

NON AMMESSO

1551

05/02/19

MYCITY

MARCO
TARANTINO

NON AMMESSO

1552

07/02/19

DIVAPULIA

CATANIA
MARIAROSA

NON AMMESSO

1553

07/02/19

IL MIO MATRIMONIO
SOSTENIBILE.WEDDING
MADE IN PUGLIA

MARZIA
PAPAGNA

NON AMMESSO

1554

09/02/19

L'ARCADI NOÈ

FEDERICA
TOMAI

NON AMMESSO

1555

11/02/19

FESTAPP

MANUEL
CHIRIATTI

NON AMMESSO

1556

11/02/19

BOTTEGAALLASPINA

CARLO

NON AMMESSO

€29.882

€30.000

€29.240
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DI
PALMA
1557

13/02/19

TANKOF

ELEONORA
MOLINARI

AMMESSO

1558

14/02/19

TEMPORE

ALESSANDRO
GIURGOLA

NON AMMESSO

1559

15/02/19

O.P.S. LE ORIGINI, IL
FRANCESCO
PASSATO,LA STORIAOGGI SANTORO

NON AMMESSO

1560

17/02/19

IO ASSISTO

NON AMMESSO

1561

18/02/19

YOIDBONESTAGECRAFT FABIOLARIZZA AMMESSO
TECHNOLOGIES

1562

18/02/19

ARTE E MUSICA
SENSORIALE

FRANCESCO
MILO

€30.000

€30 .000

FABIONATALE NON AMMESSO

MENTI FRESCHE

LUIGI DI LEO

NON AMMESSO

1564

I19/ 02/19

VESTITI AL VENTO

FEDERICA
PIZZATO

NON AMMESSO

1565

20/02/19

QUADRA. STORIEA
FORMA DI LUOGHI.

MASSIMO
DICECCA

NON AMMESSO

1566

22/02/19

FORMAZIONEE
PREVENZIONESALUTE

ROSSELLA
FORTUNATO

NON AMMESSO

1567

23/02/19

ARTI IN LIBERTÀ

CARLO
FERRETTI

NON AMMESSO

1568

26/02/19

IL CIBO DELL'ANIMA

GIOVANNA
CLAUDIA
MODUGNO

NON AMMESSO

1569

27/ 02/ 19

FEDELI ALLAVIGNA

ALDO MASCOLI AMMESSO

1570

28/02 / 19

RICI_ LAB

ANTONIETTA
DELLICARRI

1571

04/0 3/19

APPETAPP, I TUOI
MARCO
RISTORANTIPREFERITI, A SALINARO
PORTATADI LINGUA.

NON AMMESSO

1572

06/03/19

CUCINIAMOLO

GIUSEPPE
SPERANZA

NON AMMESSO

1573

06/0 3/19

MANO NELLAMANO

DEBORA
BRAGETTI

NON AMMESSO

1574

07/03 / 19

ARABAFENICE: BRUCIA VALENTINA
LA TUA VOGLIA, RINASCI LUCCARELLI
DALLATUA DIPENDENZA

AMMESSO

€ 30 .000

1575

07/ 03/19

CRESCOHOME STAGING

AMMESSO

€30 .000

1577

09/03/19

LA GALLERIADEL NONNO ROBERTA
CAMPANALE

NON AMMESSO

1578

11/03/19

EXTREME MUSIC LAB,
ROCK& METALPER
COMBATTERELA
DEVIANZAGIOVANILE

ZAIRADE
CANDIA

NON AMMESSO

1579

12/03 / 19

GOODGYM

ANGELANTONIO AMMESSO
SIGNORILE

1580

15/03/19

NATURALLASH:
CLAUDIODI
INFOLTITOREBIOLOGICO CILLO
PER CIGLIAE

1563

19/02 / 19

I

FRANCESCO
BRACCO

€ 30.000

NON AMMESSO

NON AMMESSO

€27 .800
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1581

15/03/19

IL BINGO DELLAFELICITÀ VALENTINA
MATERE

NON AMMESSO

1582

18/0 3/19

PERCORSI
PROFESSIONALIZZANTI

ANDREA
CALOGIURI

NON AMMESSO

1583

18/03/19

MICROBIRRIFICIO
REVOLVINGBRIDGE

ALESSANDRO
NUZZO

AMMESSO

1584

18/03/19

SANTOSPIRITO TRA
CIELO E MARE

LUCIASERENA
CANNALE

NON AMMESSO

1585

19/03/19

LAB4.o

STEFANO
GIUSEPPE
MALORGIO

NON AMMESSO

1586

19/03/19

PAUSE

PARRULLI
DAVIDE

NON AMMESSO

1587

20/03/19

URBANFOREST PROJECT MARCO
LACCETTI

NON AMMESSO

1588

20/03/19

TABLA;RECORDSTORE,
COFFEE, LMNGROOM

DOMENICO
TORRE

NON AMMESSO

1589

20/03/19

GREEN PERFUME

DANIELE
GESUETO

NON AMMESSO

1591

21/03/19

GEOUPPULA-SAPRAL
SERVIZIO
DELL'AGRICOLTURADI
PRECISIONE

MARINA
NON AMMESSO
GORGOGLIONE

1592

22/0 3/19

ENVIRON

FRANCESCO
TARANTINO

AMMESSO

€ 30.000

1593

24/03/19

APULIA COCKTAIL
EXPERIENCE

ANNATAMALIO AMMESSO

€30 .000

1594

25/03/19

APULIA SINFONIETTA"A PASQUALE
NEW SOUND ORCHESTRA" FRANCESCO
LEONARDO
SOMMA

NON AMMESSO

1595

26/03/19

THINKEREST

NON AMMESSO

1596

27/03/19

PIATTAFORMADI
MARTINO
GESTIONE PA CON FOCUS CASSANO
SU CONCESSIONI
DEMANIALIMARITTIME.

GIOVANNI
D'AMBROSIO

AMMESSO

€ 30.000

€ 29.540

1597

28/03/19

INTERNO3

IDAPULPO

1598

29/03/19

BOTTEGAARTIGIANA2.0

PASQUALE
AMMESSO
GIANGASPERO

NON AMMESSO

1599

29/03/19

TR3DÌ ECODESIGN

GAETANO
BOCCUZZI

1600

30/0 3/19

LIGNI

MARIOARDITO NON AMMESSO

1601

30/0 3/19

NICEPEOPLE

CHRISTIAN
CARDASCIA

NON AMMESSO

1602

31/03/19

MAM@CI1Y

SARAPENSA

AMMESSO

€30.000

1603

31/03/19

LUCIO

MARIA

AMMESSO

€30 .000

NON AMMESSO

INCAMPO
1604

31/03/19

LEGALMODEL.IT

DAVIDE
ANGELILLO

€30.000

NON AMMESSO
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31/03/19

LUPANTOX

SABRINA
FIORENTINO

AMMESSO

€30 .000
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 24 giugno 2019,
n. 575
P. O. FESR – FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne per la conciliazione” - D.G.R. n.
970 del 13.06.2017 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del
Programma” art. 7 comma 3 – Delega compiti del Responsabile di Azione.

Visti
−

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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 ;

−

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un
codice Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

−

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 Della Commissione Europea del 7.03.2014 che
stabilisce Norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;

−

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 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;

−

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 D.G.R. 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;

Richiamati:
− la D.G.R. n. 1518 del 31.7.2015 relativa all’adozione del modello organizzativo delle strutture regionali

50114

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015 di adozione e istituzione dei
Dipartimenti;
−

la D.G.R. n. 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 e nella parte relativa
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 8.6 del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

−

la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma” con particolare riferimento all’art. 7 comma 3 il quale prevede che
il Responsabile di Azione possa delegare i propri compiti, in tutto o in parte, ad un altro dirigente
informandone l’Autorità di Gestione, il Responsabile di Policy e la Giunta regionale;

−

la D. D. n. 431 del 16.05.2019 con la quale il Responsabile dell’Azione 8.6 ha conferito l’incarico di
Responsabile della Sub-Azione 8.6a “Voucher e altri Interventi di conciliazione (Women and me
inclusive)” al sig. Vito Losito;

−

la D. D. n. 430 del 16.05.2019 con la quale il Responsabile dell’Azione 8.6 ha conferito l’incarico di
Responsabile della Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme
di organizzazione del lavoro family friendly” alla dott.ssa Francesca Venuleo.

Ritenuto
– in considerazione dell’attinenza dell’obiettivo specifico e dei risultati attesi dall’Azione 8.6 del P. O.
FESR – FSE 2014 – 2020 con l’incarico ordinario del dirigente, di delegare in tutto i propri compiti
relativi alla gestione dell’Azione 8.6 del P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 al Dirigente del Servizio Minori,
Famiglie e Pari Opportunità, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione per l’attuazione
del Programma Operativo approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017.
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 AI SENSI DEL D. Lgs. N. 118/2011
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
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 delegare in tutto i propri compiti relativi alla gestione dell’Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne
per la conciliazione” del P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 al Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma
Operativo approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017;

3.

di dare atto che il Responsabile di Azione, come espressamente previsto dallo stesso art. 7 comma 3 del
predetto Atto di organizzazione, si riserva la facoltà di:
− revocare in tutto o in parte in qualsiasi momento la delega disposta con il presente provvedimento;
− esercitare il potere sostitutivo anche relativamente a una singola questione attinente la realizzazione
dell’Azione 8.6;

4.

di dare altresì atto che della delega di cui al presente provvedimento si provvederà a dare informazione
all’Autorità di Gestione del P. O. FESR – FSE 2014 – 2020, al Responsabile di Policy e alla Giunta
regionale;

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 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
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 telematico
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. 4 pagine
i. è adottato in originale
j. è esecutivo.
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 24 giugno 2019, n. 493
Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce 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 abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il 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», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
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− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
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del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
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RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 01.03.2019 ed il 11.05.2019, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 193.200,00 (euro
centonovantatremiladuecento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del 20.11.2018
è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente prorogato al
31/10/2019 con determinazione dirigenziale n. 10 del 04.02.2019.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 193.200,00 (euro centonovantatremiladuecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 19 pagine in originale, di cui n. 8 pagine contenenti
gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

KQPNLQ5

17/12/2018

16/02/2019

B86G16002850001

600

2

2

WBEICK4

22/12/2018

21/02/2019

B86G16002730001

600

2

3

TBH8YR8

21/12/2018

20/02/2019

B16G16000990001

300

1

4

WUGK5C8

14/01/2019

13/03/2019

B66G16001900001

600

2

5

V5E36T2

02/01/2019

01/03/2019

B56G16002370001

600

2

6

N7E6WV3

02/01/2019

01/03/2019

B56G16002190001

600

2

7

1X6G1N6

02/01/2019

01/03/2019

B56G16002260001

600

2

8

NZKV248

08/01/2019

07/03/2019

B96G16002020001

600

2

9

O1TY382

11/01/2019

10/03/2019

B76G16002740001

600

2

10

3B64CB1

21/12/2018

20/02/2019

B86G16002900001

600

2

11

T07YC88

15/01/2019

14/03/2019

B96G16001950001

600

2

12

PMLV6D4

15/01/2019

14/03/2019

B76G16002860001

600

2

13

TY5VVE8

21/12/2018

20/02/2019

B86G16002930001

600

2

14

TQ1XI52

07/01/2019

06/03/2019

B86G16002360001

600

2

15

WQAP1Y9

16/01/2019

15/03/2019

B26G16001500001

600

2

16

B813IE6

21/01/2019

20/03/2019

B56G16002220001

600

2

17

DJH2TP9

16/01/2019

15/03/2019

B26G16001580001

600

2

18

USN7T32

10/01/2019

09/03/2019

B86G16002790001

600

2

19

RL869I9

14/12/2018

13/02/2019

B36G16001560001

600

2

20

OG3ITG4

21/01/2019

20/03/2019

B86G16002570001

300

1

21

JSHEH87

21/01/2019

20/03/2019

B76G16002930001

600

2

22

1LCR2L8

21/01/2019

20/03/2019

B86G16002940001

600

2

23

14KDKB6

21/01/2019

20/03/2019

B96G16002160001

600

2

24

YPBGLT3

15/01/2019

14/03/2019

B66G13007760001

600

2

25

RSHUJ10

04/12/2018

03/02/2019

B36G16001680001

600

2

26

CR97103

16/01/2019

15/03/2019

B86G16002840001

600

2

27

EWBF1B7

21/01/2019

20/03/2019

B86G16002520001

600

2

28

P7VLEE8

12/12/2018

11/02/2019

B66G16001810001

600

2

29

QPVWOX1

28/01/2019

27/03/2019

B76G16002910001

600

2

30

YP2KJF5

24/01/2019

23/03/2019

B36G16001670001

600

2

31

ITCJKI7

16/01/2019

15/03/2019

B96G16002050001

600

2

32

JOXN6Y9

28/01/2019

27/03/2019

B96G16002090001

600

2

33

OWCHDY1

28/01/2019

27/03/2019

B66G16001800001

600

2

34

Y8YBUY9

17/01/2019

16/03/2019

B36G16001750001

600

2

35

QOI1VD3

21/01/2019

20/03/2019

B86G16002480001

600

2

36

XO4LXP2

24/01/2019

23/03/2019

B56G16002320001

600

2

37

2W3YY87

24/01/2019

23/03/2019

B56G16002460001

600

2

38

710EK82

28/01/2019

27/03/2019

B76G16002940001

600

2

39

MCCO021

28/01/2019

27/03/2019

B86G16002460001

600

2

40

2X2PKZ5

28/01/2019

27/03/2019

B26G16001520001

600

2

41

0MYWR60

28/01/2019

27/03/2019

B96G16001920001

600

2

42

VB32LN1

31/01/2019

30/03/2019

B76G16003120001

600

2

43

CPQ3DL8

01/02/2019

31/03/2019

B76G16002540001

300

1

44

6IBZ544

01/02/2019

31/03/2019

B56G16002300001

600

2

45

IRBPQY6

29/01/2019

28/03/2019

B96G16002010001

600

2

12
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46

HV057O4

30/01/2019

29/03/2019

B96G16001760001

600

2

47

NQO1BY8

23/01/2019

22/03/2019

B86G16002800001

600

2

48

A7O2HK8

30/01/2019

29/03/2019

B16G16001020001

600

2

49

69KYRX3

28/01/2019

27/03/2019

B76G16003100001

600

2

50

IXXH6O2

28/01/2019

27/03/2019

B36G16001550001

600

2

51

WJROX46

27/12/2018

26/02/2019

B96G16001900001

600

2

52

HEA1UR1

01/02/2019

31/03/2019

B76G16002570001

600

2

53

D3NI5S8

31/01/2019

30/03/2019

B16G16000960001

600

2

54

E1AMW46

28/01/2019

27/03/2019

B96G16002100001

600

2

55

HI1RY65

01/02/2019

31/03/2019

B76G16002890001

600

2

56

IJ0TVD3

01/02/2019

31/03/2019

B76G13003560001

600

2

57

AMX2QP0

31/01/2019

30/03/2019

B26G16001380001

300

1

58

Z27MNW2

01/02/2019

31/03/2019

B76G16003080001

600

2

59

6P3WR43

01/02/2019

31/03/2019

B76G13003570001

600

2

60

0WIYO15

01/02/2019

31/03/2019

B76G16002650001

600

2

61

KSD9XU0

01/02/2019

31/03/2019

B76G16002920001

600

2

62

3RUE4J5

30/01/2019

29/03/2019

B26G16001590001

600

2

63

IDKHFM8

28/01/2019

27/03/2019

B76G16002630001

600

2

64

PEO9IR5

28/01/2019

27/03/2019

B66G16001840001

600

2

65

E2RFQK2

01/02/2019

31/03/2019

B36G16001710001

600

2

66

OSC68I1

17/01/2019

16/03/2019

B26G16001420001

600

2

67

8WFVYD1

30/01/2019

29/03/2019

B66G16001860001

600

2

68

SKMA7M1

30/01/2019

29/03/2019

B66G16001780001

600

2

69

ST9WW50

31/01/2019

30/03/2019

B76G16002680001

600

2

70

19S7MF1

15/01/2019

14/03/2019

B66G16001870001

600

2

71

8U3A1T8

31/01/2019

30/03/2019

B76G16002640001

600

2

72

XU455L8

28/01/2019

27/03/2019

B56G16002150001

600

2

73

J0GIVU4

31/01/2019

30/03/2019

B76G16002710001

600

2

74

OZ3PW62

01/02/2019

31/03/2019

B36G16001730001

600

2

75

2CSC293

28/01/2019

27/03/2019

B76G16002510001

600

2

76

LZR0LK2

29/01/2019

28/03/2019

B96G16001910001

600

2

77

WN94U74

30/01/2019

29/03/2019

B86G16002560001

600

2

78

RSGFR64

01/02/2019

31/03/2019

B16G16001080001

600

2

79

ZJ58QD6

28/01/2019

27/03/2019

B76G16002700001

600

2

80

SRN9TN9

31/01/2019

30/03/2019

B96G13002620001

600

2

81

8LV4XO9

30/01/2019

29/03/2019

B46G16001040001

600

2

82

XFLS262

23/01/2019

22/03/2019

B26G16001530001

300

1

83

C3EM3K9

01/02/2019

31/03/2019

B86G16002370001

600

2

84

3K2KFK2

31/01/2019

30/03/2019

B96G16001980001

600

2

85

U8N3Z19

31/01/2019

30/03/2019

B76G16002820001

600

2

86

WF6XWX2

01/02/2019

31/03/2019

B76G13003550001

600

2

87

1GOD1A5

01/02/2019

31/03/2019

B56G16002440001

600

2

88

82SDD84

28/01/2019

27/03/2019

B26G16001570001

600

2

89

4REYSD2

01/02/2019

31/03/2019

B66G16001880001

600

2

90

VCJCDI5

02/02/2019

01/04/2019

B96G16001860001

600

2

91

H1XLVW2

18/01/2019

17/03/2019

B86G16002380001

600

2

92

VIB7232

28/01/2019

27/03/2019

B36G16001600001

600

2

93

OZUDW53

01/02/2019

31/03/2019

B86G16002700001

600

2

13
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94

D6VXWG3

31/01/2019

30/03/2019

B96G16001800001

300

1

95

45G1J48

01/02/2019

31/03/2019

B86G16002960001

600

2

96

GE38JG1

30/01/2019

29/03/2019

B96G16002070001

600

2

97

M3WLMH8

01/02/2019

31/03/2019

B76G16002790001

600

2

98

O5T02R2

31/01/2019

30/03/2019

B56G13003420001

600

2

99

JF1THC8

31/01/2019

30/03/2019

B26G16001470001

600

2

100

2G7M2R3

01/02/2019

31/03/2019

B76G16002990001

600

2

101

48JX4H2

28/01/2019

27/03/2019

B86G16002870001

600

2

102

S14JCN7

01/02/2019

31/03/2019

B16G16001030001

600

2

103

0DQ0BF7

01/02/2019

31/03/2019

B76G16003090001

600

2

104

V9SURV4

14/01/2019

13/03/2019

B86G16002720001

600

2

105

X7Y6XA6

24/01/2019

23/03/2019

B56G16002360001

600

2

106

RFIWET7

28/01/2019

27/03/2019

B86G16002780001

600

2

107

4XA3JL5

29/01/2019

28/03/2019

B76G16002760001

600

2

108

FE2T2Z2

31/01/2019

30/03/2019

B26G16001480001

600

2

109

FWGY336

01/02/2019

31/03/2019

B26G16001600001

600

2

110

YEDH487

04/02/2019

03/04/2019

B76G16003070001

300

1

111

2M4XAO8

31/01/2019

30/03/2019

B26G16001310001

600

2

112

68NCJV1

28/01/2019

27/03/2019

B26G16001490001

600

2

113

I3H0GE1

31/01/2019

30/03/2019

B36G16001660001

600

2

114

WJFXZ94

01/02/2019

31/03/2019

B76G16003010001

600

2

115

ILMM5S8

31/01/2019

30/03/2019

B16G16000980001

600

2

116

KIY2U66

01/02/2019

31/03/2019

B76G16002530001

300

1

117

USCXI75

31/01/2019

30/03/2019

B86G16002590001

600

2

118

I5BDOG3

01/02/2019

31/03/2019

B86G16002610001

600

2

119

S4L3223

31/01/2019

30/03/2019

B76G16002960001

600

2

120

8XGXHB4

31/01/2019

30/03/2019

B86G16002710001

600

2

121

X4P10B2

23/01/2019

22/03/2019

B96G16002080001

600

2

122

KTVY842

01/02/2019

31/03/2019

B26G16001460001

600

2

123

BVO99P6

31/01/2019

30/03/2019

B56G16002290001

600

2

124

ZK7YHV4

04/02/2019

03/04/2019

B56G16002390001

600

2

125

XMXB9G3

31/01/2019

30/03/2019

B86G16002830001

600

2

126

ONKV4J4

31/01/2019

30/03/2019

B86G16002420001

600

2

127

YYCP8J7

01/02/2019

31/03/2019

B36G16001570001

600

2

128

1S64KB4

01/02/2019

31/03/2019

B26G16001430001

600

2

129

8B3M7L3

01/02/2019

31/03/2019

B76G16002770001

600

2

130

L2SOKV3

01/02/2019

31/03/2019

B86G16002600001

600

2

131

5XSFQM5

01/02/2019

31/03/2019

B86G16002920001

600

2

132

8OQDC10

30/01/2019

29/03/2019

B26G16001510001

600

2

133

AOBRN41

31/01/2019

30/03/2019

B46G16001140001

600

2

134

G61XK54

31/01/2019

30/03/2019

B26G16001410001

600

2

135

ECBE5N1

01/02/2019

31/03/2019

B26G16001610001

600

2

136

FAXTW36

01/02/2019

31/03/2019

B46G16001070001

600

2

137

CH9DK34

19/01/2019

18/03/2019

B96G16001810001

600

2

138

6GXRXT5

01/02/2019

31/03/2019

B76G16002590001

600

2

139

OTZEVS8

31/01/2019

30/03/2019

B86G16002970001

600

2

140

GX9WKV7

30/01/2019

29/03/2019

B96G16001750001

600

2

141

MF6I6Q8

30/01/2019

29/03/2019

B26G16001370001

600

2

14
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142

SYJ6WT1

31/01/2019

30/03/2019

B86G16002400001

600

2

143

2S56LA1

01/02/2019

31/03/2019

B26G16001340001

600

2

144

8MT6C94

31/01/2019

30/03/2019

B56G16002310001

600

2

145

6RLUH26

01/02/2019

31/03/2019

B36G16001720001

600

2

146

4XTW756

29/01/2019

28/03/2019

B56G16002420001

600

2

147

RO55HZ5

30/01/2019

29/03/2019

B56G16002270001

600

2

148

QU0PL41

01/02/2019

31/03/2019

B76G16002520001

600

2

149

3P53IS8

21/01/2019

20/03/2019

B66G16001750001

600

2

150

QA88CC2

28/01/2019

27/03/2019

B76G16003030001

600

2

151

8OXXCI5

31/01/2019

30/03/2019

B96G16002040001

600

2

152

9M3I5L7

31/01/2019

30/03/2019

B66G16001890001

600

2

153

RN4G456

05/02/2019

04/04/2019

B56G16002340001

600

2

154

7UTB196

31/01/2019

30/03/2019

B96G16001870001

600

2

155

346KPR1

30/01/2019

29/03/2019

B26G16001550001

600

2

156

41OK5I2

01/02/2019

31/03/2019

B66G16001770001

600

2

157

SW46TU6

06/02/2019

05/04/2019

B16G16000970001

600

2

158

Q7R8J31

05/02/2019

04/04/2019

B86G16002760001

600

2

159

81Y7ZS5

06/02/2019

05/04/2019

B16G16000940001

600

2

160

E6M3G82

31/01/2019

30/03/2019

B86G16002910001

600

2

161

OCDWLI4

31/01/2019

30/03/2019

B56G16002240001

600

2

162

3M6WN58

31/01/2019

30/03/2019

B56G16002130001

600

2

163

P8R3IH9

31/01/2019

30/03/2019

B96G16002200001

600

2

164

I6QZXR2

01/02/2019

31/03/2019

B96G16001740001

600

2

165

VBM0X58

31/01/2019

30/03/2019

B56G16002250001

600

2

166

FV8PGD1

21/01/2019

20/03/2019

B36G16001650001

600

2

167

CYANI42

31/01/2019

30/03/2019

B46G16001150001

600

2

168

VLSNP99

28/01/2019

27/03/2019

B86G16002630001

600

2

169

X32BB39

04/02/2019

03/04/2019

B36G16001740001

300

1

170

TNTKSK1

31/01/2019

30/03/2019

B76G16002620001

600

2

171

F5BI575

01/02/2019

31/03/2019

B56G16002200001

600

2

172

T80S5F6

29/01/2019

28/03/2019

B26G16001360001

600

2

173

DMIHLI8

29/01/2019

28/03/2019

B76G16002870001

600

2

174

S2WHN21

30/01/2019

29/03/2019

B46G16001210001

600

2

175

NQR99G5

05/02/2019

04/04/2019

B36G16001760001

600

2

176

KBSZWF5

30/01/2019

29/03/2019

B56G16002350001

600

2

177

Q8DLHU5

02/02/2019

01/04/2019

B96G16001790001

600

2

178

2U29AJ5

31/01/2019

30/03/2019

B26G16001440001

600

2

179

2YIYPG3

31/01/2019

30/03/2019

B26G16001350001

600

2

180

2IUCS47

31/01/2019

30/03/2019

B96G16002110001

600

2

181

PM6HYG8

31/01/2019

30/03/2019

B76G16002600001

600

2

182

VGSYVD1

01/02/2019

31/03/2019

B56G16002430001

600

2

183

94NW5J6

01/02/2019

31/03/2019

B36G16001690001

600

2

184

NXBAFI1

30/01/2019

29/03/2019

B76G16002970001

600

2

185

458I5R3

01/02/2019

31/03/2019

B36G16001590001

600

2

186

QQRJ923

28/01/2019

27/03/2019

B76G16002690001

600

2

187

BKZJXS6

31/01/2019

30/03/2019

B76G16002730001

600

2

188

ND3NMF2

22/01/2019

21/03/2019

B76G16003130001

600

2

189

75GC4O4

29/01/2019

28/03/2019

B76G16003040001

600

2

15
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190

CN59FT4

01/02/2019

31/03/2019

B86G16002740001

600

2

191

ID9UXD3

31/01/2019

30/03/2019

B56G16002210001

600

2

192

0XP1S57

01/02/2019

31/03/2019

B96G16001990001

600

2

193

GGBJXD9

28/01/2019

27/03/2019

B26G16001620001

600

2

194

AWVKWT1

30/01/2019

29/03/2019

B86G16002620001

600

2

195

7PM10T1

01/02/2019

31/03/2019

B76G16002780001

600

2

196

Y8SHCF2

04/02/2019

03/04/2019

B86G16002950001

600

2

197

6V70TW4

01/02/2019

31/03/2019

B96G16002120001

600

2

198

GDY4M24

11/02/2019

10/04/2019

B36G16001580001

600

2

199

432SM71

01/02/2019

31/03/2019

B86G16002390001

600

2

200

RP2LXH8

01/02/2019

31/03/2019

B76G16003110001

600

2

201

3HX5PO6

23/01/2019

22/03/2019

B86G16002770001

600

2

202

E5P1IS5

31/01/2019

30/03/2019

B96G16001830001

600

2

203

AVLOD97

02/02/2019

01/04/2019

B86G16002880001

600

2

204

J923NA5

02/02/2019

01/04/2019

B86G16002660001

600

2

205

L9PEF18

02/02/2019

01/04/2019

B86G16002430001

600

2

206

68A2HL1

28/01/2019

27/03/2019

B96G16001890001

600

2

207

2K9U9X2

30/01/2019

29/03/2019

B86G16002860001

600

2

208

Q4W1O48

30/01/2019

29/03/2019

B26G16001400001

600

2

209

5JRRAU1

01/02/2019

31/03/2019

B76G16002550001

600

2

210

QCQ8FK6

28/01/2019

27/03/2019

B76G16002830001

600

2

211

1SXZL37

14/02/2019

13/04/2019

B16G16001010001

600

2

212

W8843N4

15/02/2019

14/04/2019

B96G13002610001

600

2

213

FC69L46

01/02/2019

31/03/2019

B96G16002150001

600

2

214

P6E4338

20/12/2018

19/02/2019

B96G16002170001

600

2

215

PSUIRS1

21/01/2019

20/03/2019

B76G16003050001

600

2

216

FD8CP87

10/01/2019

09/03/2019

B96G16002000001

600

2

217

BPW7CY1

01/02/2019

31/03/2019

B66G16001790001

600

2

218

26YWFE4

28/01/2019

27/03/2019

B86G16002820001

600

2

219

5OCRAX1

01/02/2019

31/03/2019

B86G16002890001

600

2

220

RB38153

18/02/2019

17/04/2019

B96G16001770001

600

2

221

LBDQNV6

14/02/2019

13/04/2019

B86G16002680001

600

2

222

E8QY9D6

25/01/2019

24/03/2019

B76G16003060001

600

2

223

W27CTT4

01/02/2019

31/03/2019

B96G16001940001

600

2

224

3B37VK2

19/02/2019

18/04/2019

B86G16002650001

600

2

225

ECRLNB6

14/02/2019

13/04/2019

B46G16001170001

600

2

226

YZPNGA4

15/01/2019

14/03/2019

B16G16001070001

300

1

227

IEVNQ96

17/01/2019

16/03/2019

B96G16001930001

600

2

228

BKG9NN6

13/02/2019

12/04/2019

B76G16002840001

600

2

229

CRCGV86

01/02/2019

31/03/2019

B56G16002400001

600

2

230

A2MQUE8

13/02/2019

12/04/2019

B96G16001840001

600

2

231

ZTH63M4

15/02/2019

14/04/2019

B96G16001880001

600

2

232

OE7GSG7

18/02/2019

17/04/2019

B86G16002750001

600

2

233

C5POYN1

18/02/2019

17/04/2019

B16G16001000001

600

2

234

43YPRD3

14/02/2019

13/04/2019

B46G16001110001

600

2

235

RSEYFA3

20/02/2019

19/04/2019

B56G16002170001

600

2

236

LRZ2KS3

29/01/2019

28/03/2019

B96G16001730001

600

2

237

R2GDDV6

21/02/2019

20/04/2019

B96G16002130001

600

2

16
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238

ENHJT55

22/02/2019

21/04/2019

B36G16001640001

600

2

239

5PSHM88

18/02/2019

17/04/2019

B86G16002690001

600

2

240

YCJ0CQ5

31/01/2019

30/03/2019

B16G13006700001

600

2

241

4J2WFU2

19/02/2019

18/04/2019

B56G16002410001

600

2

242

F6UM0E6

19/02/2019

18/04/2019

B76G16002950001

600

2

243

U3BKTG5

22/02/2019

21/04/2019

B96G16001720001

600

2

244

J1SSMD8

04/02/2019

03/04/2019

B96G16002140001

600

2

245

DRN5FS5

28/01/2019

27/03/2019

B86G16002640001

600

2

246

HAK5YG5

21/02/2019

20/04/2019

B36G16001610001

600

2

247

P12PWY2

31/01/2019

30/03/2019

B26G16001540001

600

2

248

9JTFM72

18/02/2019

17/04/2019

B96G16002180001

600

2

249

IQK4G64

21/02/2019

20/04/2019

B86G16002470001

600

2

250

63V1WA3

14/01/2019

13/03/2019

B56G16002450001

600

2

251

X4KC1I3

18/02/2019

17/04/2019

B56G16002480001

600

2

252

E0I3015

15/01/2019

14/03/2019

B76G16002720001

600

2

253

F0YMOE2

01/02/2019

31/03/2019

B96G16002190001

600

2

254

QEV2ED5

14/01/2019

13/03/2019

B36G16001700001

600

2

255

J5PBGT7

28/01/2019

27/03/2019

B76G16002670001

600

2

256

Q94PGM7

01/02/2019

31/03/2019

B36G16001630001

600

2

257

UBJ6955

02/02/2019

01/04/2019

B76G16002900001

600

2

258

KTDKWR5

22/02/2019

21/04/2019

B76G16003020001

600

2

259

6E79698

30/01/2019

29/03/2019

B76G16002800001

600

2

260

J4RA6W7

13/02/2019

12/04/2019

B46G16001180001

600

2

261

WSBRQK8

12/02/2019

11/04/2019

B66G16001760001

300

1

262

PEKAXZ0

28/01/2019

27/03/2019

B16G16000950001

600

2

263

2QVDYR4

11/02/2019

10/04/2019

B56G16002470001

600

2

264

VOBLJZ8

20/02/2019

19/04/2019

B66G16001830001

600

2

265

2846KC4

31/01/2019

30/03/2019

B86G16002550001

600

2

266

J0Y9QX8

21/01/2019

20/03/2019

B46G16001090001

600

2

267

EZLH0R3

13/02/2019

12/04/2019

B96G16001850001

600

2

268

LEDREM4

14/02/2019

13/04/2019

B76G16002610001

600

2

269

0DY5KP8

28/01/2019

27/03/2019

B56G16002230001

600

2

270

L0FH569

18/02/2019

17/04/2019

B86G16002410001

300

1

271

M6IUGZ4

31/01/2019

30/03/2019

B16G16001090001

300

1

272

6LHL293

30/01/2019

29/03/2019

B86G16002670001

600

2

273

155FJ23

26/02/2019

25/04/2019

B86G16002530001

600

2

274

TUI6O42

31/01/2019

30/03/2019

B16G16001050001

600

2

275

X6D73W5

11/02/2019

10/04/2019

B96G16001960001

600

2

276

TKMVSO6

19/02/2019

18/04/2019

B96G16002030001

600

2

277

7349W48

31/01/2019

30/03/2019

B86G16002810001

600

2

278

2MGN468

16/02/2019

15/04/2019

B46G16001080001

600

2

279

FKA71B9

21/01/2019

20/03/2019

B46G16001130001

600

2

280

I2O9LN4

25/02/2019

24/04/2019

B46G16001190001

600

2

281

7ZZAO65

25/02/2019

24/04/2019

B86G16002450001

600

2

282

PNRVAI4

22/01/2019

21/03/2019

B46G16001010001

600

2

283

VBDZF94

26/02/2019

25/04/2019

B56G16002280001

600

2

284

HZDVJC4

14/01/2019

13/03/2019

B26G16001300001

600

2

285

08QQWI1

26/02/2019

25/04/2019

B86G16002440001

600

2

17
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286

IQX5905

01/03/2019

30/04/2019

B76G16002810001

600

2

287

U5L0OB2

28/01/2019

27/03/2019

B76G16002750001

600

2

288

PL6AWS3

01/03/2019

30/04/2019

B46G16001060001

600

2

289

KIE3GF4

27/02/2019

26/04/2019

B26G16001450001

600

2

290

ZXMJ8N3

01/03/2019

30/04/2019

B16G16001040001

600

2

291

S8DPEX7

01/03/2019

30/04/2019

B96G16002060001

600

2

292

2JXIN41

01/03/2019

30/04/2019

B46G16001100001

600

2

293

8O2A104

01/03/2019

30/04/2019

B46G16001160001

600

2

294

9K6EEA6

28/01/2019

27/03/2019

B96G16001820001

600

2

295

PU6HNP2

04/03/2019

03/05/2019

B46G16001200001

600

2

296

4H9IB78

04/03/2019

03/05/2019

B46G16001120001

600

2

297

CXUTTK3

04/02/2019

03/04/2019

B86G16002510001

600

2

298

A03O544

18/02/2019

17/04/2019

B26G16001330001

600

2

299

G5QY6S8

08/03/2019

07/05/2019

B16G16001060001

600

2

300

80LVVS7

01/03/2019

30/04/2019

B76G16002580001

600

2

301

4C3YOX5

25/02/2019

24/04/2019

B26G16001390001

600

2

302

CWYQQ17

01/03/2019

30/04/2019

B46G16001030001

600

2

303

EOSWYT1

30/01/2019

29/03/2019

B56G16002180001

600

2

304

YM5VI90

01/03/2019

30/04/2019

B86G16002540001

600

2

305

2XCODW4

01/03/2019

30/04/2019

B76G16002850001

600

2

306

26V1AI6

01/03/2019

30/04/2019

B26G16001560001

600

2

307

E8DBCO5

25/02/2019

24/04/2019

B86G16002500001

600

2

308

S5T6N83

01/03/2019

30/04/2019

B56G16002490001

600

2

309

QXMXF53

04/03/2019

03/05/2019

B76G16003000001

600

2

310

LT50160

26/02/2019

25/04/2019

B36G16001620001

600

2

311

I4WIX25

25/02/2019

24/04/2019

B56G16002330001

600

2

312

336RE52

08/03/2019

07/05/2019

B76G16002560001

300

1

313

HDS8YT3

13/02/2019

12/04/2019

B76G16002980001

600

2

314

5B2EKW7

27/02/2019

26/04/2019

B76G16002660001

600

2

315

HIB4WR3

06/03/2019

05/05/2019

B56G16002120001

600

2

316

KQV7T38

06/03/2019

05/05/2019

B66G16001730001

600

2

317

VJZVCL0

06/03/2019

05/05/2019

B26G16001320001

600

2

318

83KM531

01/03/2019

30/04/2019

B66G16001820001

600

2

319

V6OIAN2

04/03/2019

03/05/2019

B96G16001780001

600

2

320

ATYR9H8

06/03/2019

05/05/2019

B86G16002580001

600

2

321

NGF6SI4

25/02/2019

24/04/2019

B86G16002490001

300

1

322

9UWPEU1

09/03/2019

08/05/2019

B16G16001100001

600

2

323

SPDULF0

25/02/2019

24/04/2019

B46G16001020001

600

2

324

CYWIFX8

07/03/2019

06/05/2019

B46G16001050001

600

2

325

JUBT424

01/03/2019

30/04/2019

B66G16001740001

600

2

326

J8NFDY9

05/03/2019

04/05/2019

B96G16001970001

600

2

327

RKYOV43

05/03/2019

04/05/2019

B76G16002880001

600

2

18
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

IVL3QW8

22/12/2018

21/02/2019

B66G16001630001

300

2

GNC39Z2

23/01/2019

22/03/2019

B56G16002160001

300

3

O64ZLP6

29/01/2019

28/03/2019

B36G16001530001

300

4

7DRMB92

29/01/2019

28/03/2019

B56G16001640001

300

5

YOT8781

05/02/2019

04/04/2019

B86G16001900001

300

1 (22/01/2019
– 21/02/2019)
1 (23/02/2019
– 22/03/2019)
1 (29/02/2019
– 28/03/2019)
1 (29/02/2019
– 28/03/2019)
1 (05/03/2019
– 04/04/2019)

titolare di Naspi nella prima
mensilità
titolare di Naspi nella prima
mensilità
titolare di Naspi nella prima
mensilità
titolare di Naspi nella prima
mensilità
titolare di Naspi nella prima
mensilità
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 24 giugno 2019, n. 494
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce 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 abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il 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», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
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l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
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− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
− l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
− Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
− ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
− il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
− ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
− l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
− con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
− l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
− con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
− con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
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tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 09.04.2019 ed il 07.06.2019, alla data
di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende
atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati negli Allegati “A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 39.600,00 (euro
trentanovemilaseicento/00);
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del 20.11.2018
è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente prorogato al
31/10/2019 con determinazione dirigenziale n. 10 del 04.02.2019.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”, quali parti
integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 39.600,00 (euro trentanovemilaseicento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli
Allegati “A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 13 pagine in originale, di cui n. 2 pagine contenenti
gli Allegati “A”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

WUGK5C8

14/03/2019

05/04/2019

B66G16001900001

300

1

2

FD8CP87

10/03/2019

09/04/2019

B96G16002000001

300

1

3

QPVWOX1

28/03/2019

27/04/2019

B76G16002910001

300

1

4

GGBJXD9

28/03/2019

27/04/2019

B26G16001620001

300

1

5

IDKHFM8

28/03/2019

23/04/2019

B76G16002630001

300

1

6

IXXH6O2

28/03/2019

27/04/2019

B36G16001550001

300

1

7

8LV4XO9

30/03/2019

29/04/2019

B46G16001040001

300

1

8

63V1WA3

14/03/2019

13/04/2019

B56G16002450001

300

1

9

M3WLMH8

01/04/2019

26/04/2019

B76G16002790001

300

1

10

ZK7YHV4

04/04/2019

30/04/2019

B56G16002390001

300

1

11

ECBE5N1

01/04/2019

30/04/2019

B26G16001610001

300

1

12

YZPNGA4

15/03/2019

13/04/2019

B16G16001070001

300

1

13

4REYSD2

01/04/2019

30/04/2019

B66G16001880001

300

1

14

710EK82

28/03/2019

27/04/2019

B76G16002940001

300

1

15

RN4G456

05/04/2019

30/04/2019

B56G16002340001

300

1

16

CXUTTK3

04/04/2019

29/04/2019

B86G16002510001

300

1

17

5XSFQM5

01/04/2019

29/04/2019

B86G16002920001

300

1

18

EWBF1B7

21/03/2019

19/04/2019

B86G16002520001

300

1

19

CN59FT4

01/04/2019

30/04/2019

B86G16002740001

300

1

20

YPBGLT3

15/03/2019

15/04/2019

B66G13007760001

600

2

21

1X6G1N6

02/03/2019

30/04/2019

B56G16002260001

600

2

22

0DY5KP8

28/03/2019

27/04/2019

B56G16002230001

300

1

23

FAXTW36

01/04/2019

30/04/2019

B46G16001070001

300

1

24

7TTDR57

24/02/2019

23/04/2019

B56G16001500001

600

2

25

E1AMW46

28/03/2019

27/04/2019

B96G16002100001

300

1

26

1Q9BHJ8

09/03/2019

30/04/2019

B76G16001330001

600

2

27

346KPR1

30/03/2019

29/04/2019

B26G16001550001

300

1

28

Y8SHCF2

04/04/2019

30/04/2019

B86G16002950001

300

1

29

6IBZ544

01/04/2019

30/04/2019

B56G16002300001

300

1

30

GE38JG1

30/03/2019

30/04/2019

B96G16002070001

300

1

31

0MYWR60

28/03/2019

26/04/2019

B96G16001920001

300

1

32

V5E36T2

02/03/2019

01/05/2019

B56G16002370001

600

2

33

Q8DLHU5

02/04/2019

30/04/2019

B96G16001790001

300

1

34

YP2KJF5

24/03/2019

23/04/2019

B36G16001670001

300

1

35

MF6I6Q8

30/03/2019

29/04/2019

B26G16001370001

300

1

36

J1SSMD8

04/04/2019

30/04/2019

B96G16002140001

300

1

37

7349W48

31/03/2019

30/04/2019

B86G16002810001

300

1

38

PMLV6D4

15/03/2019

14/05/2019

B76G16002860001

600

2

39

I5BDOG3

01/04/2019

30/04/2019

B86G16002610001

300

1

40

L2SOKV3

01/04/2019

30/04/2019

B86G16002600001

300

1

41

GGQEQX5

08/03/2019

07/05/2019

B76G16000760001

600

2

42

DI8JRI9

09/03/2019

08/05/2019

B76G16000970001

600

2

43

HVDUFP3

14/03/2019

13/05/2019

B76G16001600001

600

2

44

432SM71

01/04/2019

30/04/2019

B86G16002390001

300

1

45

QQRJ923

28/03/2019

26/04/2019

B76G16002690001

300

1

12
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46

P7VLEE8

12/02/2019

11/04/2019

B66G16001810001

600

2

47

OSC68I1

17/03/2019

16/05/2019

B26G16001420001

600

2

48

MCCO021

28/03/2019

27/05/2019

B86G16002460001

600

2

49

XO4LXP2

24/03/2019

23/05/2019

B56G16002320001

600

2

50

TBH8YR8

21/02/2019

20/04/2019

B16G16000990001

600

2

51

6OGA648

25/03/2019

24/05/2019

B36G16001410001

600

2

52

T80S5F6

29/03/2019

28/05/2019

B26G16001360001

600

2

53

3HX5PO6

23/03/2019

20/05/2019

B86G16002770001

600

2

54

SW46TU6

06/04/2019

29/05/2019

B16G16000970001

600

2

55

A7O2HK8

30/03/2019

28/05/2019

B16G16001020001

600

2

56

ZJ2MU32

26/03/2019

25/05/2019

B96G16001670001

600

2

57

HEA1UR1

01/04/2019

29/05/2019

B76G16002570001

600

2

58

0WIYO15

01/04/2019

29/05/2019

B76G16002650001

600

2

59

J5PBGT7

28/03/2019

26/04/2019

B76G16002670001

300

1

60

3P53IS8

21/03/2019

17/05/2019

B66G16001750001

600

2

61

E8QY9D6

25/03/2019

24/05/2019

B76G16003060001

600

2

62

8B3M7L3

01/04/2019

29/05/2019

B76G16002770001

600

2

63

VBM0X58

31/03/2019

30/05/2019

B56G16002250001

600

2

64

1GOD1A5

01/04/2019

28/05/2019

B56G16002440001

600

2

65

8WFVYD1

30/03/2019

29/05/2019

B66G16001860001

600

2

66

81Y7ZS5

06/04/2019

30/05/2019

B16G16000940001

600

2

67

KBSZWF5

30/03/2019

29/05/2019

B56G16002350001

600

2

68

1CJMRB5

21/03/2019

20/05/2019

B26G16000810001

600

2

69

CDQR855

01/04/2019

30/05/2019

B26G16001060001

600

2

70

WT7SE31

22/03/2019

21/05/2019

B86G16001210001

600

2

71

O5T02R2

31/03/2019

30/05/2019

B56G13003420001

600

2

72

VV43UG5

28/03/2019

25/04/2019

B16G16000900001

300

1

73

2S56LA1

01/04/2019

31/05/2019

B26G16001340001

600

2

74

LZR0LK2

29/03/2019

28/05/2019

B96G16001910001

600

2

75

GNC39Z2

23/03/2019

22/05/2019

B56G16002160001

600

2

76

PQ8GL81

15/03/2019

14/05/2019

B56G16001000001

600

2

77

YJUS3F7

23/02/2019

22/04/2019

B76G16001250001

600

2

78

RG41IT4

31/03/2019

30/05/2019

B36G16001100001

600

2

79

ED7RLR8

28/03/2019

24/05/2019

B56G16001960001

600

2

80

GJGDB77

14/03/2019

10/05/2019

B56G16001750001

600

2

81

EVR27W0

14/03/2019

10/05/2019

B56G16001790001

600

2

82

SMW8H73

03/03/2019

02/05/2019

B26G16000740001

600

2

83

UKGLTL4

01/04/2019

31/05/2019

B76G16001660001

600

2

84

XU455L8

28/03/2019

27/05/2019

B56G16002150001

600

2

85

45G1J48

01/04/2019

29/05/2019

B86G16002960001

600

2

13
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 24 giugno 2019, n. 495
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere
su risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce 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 abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il 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», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
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− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
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del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
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RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 03.05.2019 ed il 07.06.2019, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende
atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati negli Allegati “A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 17.400,00 (euro
diciassettemilaquattrocento/00);
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del 20.11.2018
è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente prorogato al
31/10/2019 con determinazione dirigenziale n. 10 del 04.02.2019.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE
n. 1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore,
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alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”, quali parti
integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 17.400,00 (euro diciassettemilaquattrocento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 13 pagine in originale, di cui n. 2 pagine contenenti
gli Allegati “A”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

WUGK5C8

14/03/2019

05/04/2019

B66G16001900001

300

1

1

L2LSY61

31/03/2019

29/04/2019

B35F16002730001

300

1

2

TRDSIP5

31/03/2019

29/04/2019

B65F16001050001

300

1

3

CWPOD78

07/04/2019

04/05/2019

B75F16001100001

300

1

4

ELRGHA2

05/04/2019

30/04/2019

B85F16001440001

300

1

5

DXGS6N1

08/04/2019

07/05/2019

B75F16001110001

300

1

6

3QRK2P5

01/04/2019

30/04/2019

B85F16001690001

300

1

7

YH5D9T1

04/04/2019

30/04/2019

B75F16001200001

300

1

8

78I9VN9

01/04/2019

30/04/2019

B65F16000940001

300

1

9

2F11D67

06/04/2019

04/05/2019

B56G16000700001

300

1

10

RGBWU11

14/04/2019

13/05/2019

B75F16001190001

300

1

11

CLTENB6

12/04/2019

11/05/2019

B26G16000520001

300

1

12

28QT4T7

06/04/2019

04/05/2019

B56G16000770001

300

1

13

AQLDRU8

12/04/2019

10/05/2019

B75F16001450001

300

1

14

9XGH5F9

15/04/2019

14/05/2019

B75F16001380001

300

1

15

E59L913

11/04/2019

10/05/2019

B16G16000440001

300

1

16

EULLYR4

11/04/2019

10/05/2019

B56G16000940001

300

1

17

TF1GC96

10/04/2019

09/05/2019

B56G16000930001

300

1

18

VWAGFR1

15/04/2019

14/05/2019

B35F16002790001

300

1

19

05KGN68

01/04/2019

30/04/2019

B85F16001470001

300

1

20

Y7IGW41

17/04/2019

16/05/2019

B26G16000630001

300

1

21

C3F8NG8

31/03/2019

29/04/2019

B45F16000800001

300

1

22

YBF9HE0

17/04/2019

13/05/2019

B65F16001070001

300

1

23

747T6Q2

17/04/2019

16/05/2019

B45F16000820001

300

1

24

4EOITP8

21/04/2019

17/05/2019

B75F16001540001

300

1

25

FIEDNK1

10/04/2019

09/05/2019

B56G16000950001

300

1

26

XISXLU6

19/04/2019

17/05/2019

B95F16000600001

300

1

27

8CD0D80

10/04/2019

09/05/2019

B56G16000900001

300

1

28

TXDXKN9

01/04/2019

30/04/2019

B55F16000560001

300

1

29

YX3B2Y8

20/04/2019

18/05/2019

B96G16000970001

300

1

30

QQIBKB2

31/03/2019

29/04/2019

B75F16001240001

300

1

31

SUWJWM1

19/04/2019

17/05/2019

B75F16001220001

300

1

32

94J8BX7

21/04/2019

20/05/2019

B35F16002650001

300

1

33

UHSNM27

18/04/2019

17/05/2019

B85F16001600001

300

1

34

0FGZE86

20/04/2019

18/05/2019

B86G16000630001

300

1

35

MWWL2B2

18/04/2019

17/05/2019

B76G16001290001

300

1

36

GE8BYA4

22/04/2019

20/05/2019

B56G16000750001

300

1

37

4HT7ZX3

19/04/2019

18/05/2019

B85F16001430001

300

1

38

ANELLV3

05/04/2019

30/04/2019

B76G16000730001

300

1

39

IRT9UO4

19/04/2019

17/05/2019

B76G16001190001

300

1

40

ZYPDFH0

17/04/2019

16/05/2019

B45F16000780001

300

1

41

KCRLN97

10/04/2019

09/05/2019

B25F16000530001

300

1

42

M94WRS9

19/04/2019

18/05/2019

B75F16001420001

300

1

43

W2GZTT5

15/04/2019

13/05/2019

B45F16000840001

300

1

44

VMPK0Q1

19/04/2019

17/05/2019

B55F16000680001

300

1

12
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45

NAOV5C7

21/04/2019

20/05/2019

B86G16000820001

300

1

46

KTFQ9L7

21/04/2019

20/05/2019

B65F16000960001

300

1

47

8784RR3

19/04/2019

17/05/2019

B45F16000850001

300

1

48

F1ULSR3

24/04/2019

20/05/2019

B26G16000610001

300

1

49

OJUDFQ6

22/04/2019

18/05/2019

B36G16000760001

300

1

50

OS3MOD8

06/04/2019

04/05/2019

B56G16000840001

300

1

51

GT1QAI2

03/05/2019

29/05/2019

B86G16001060001

300

1

52

95LJDT6

27/04/2019

25/05/2019

B56G16000740001

300

1

53

4H6EAQ0

03/05/2019

29/05/2019

B86G16001220001

300

1

54

29661P1

05/04/2019

30/04/2019

B76G16001070001

300

1

55

8FQ3MN1

19/04/2019

17/05/2019

B76G16001500001

300

1

56

T3MTBW5

04/05/2019

30/05/2019

B66G16001140001

300

1

57

NKKQ4M1

07/05/2019

31/05/2019

B86G16000730001

300

1

58

3WN2JY8

05/05/2019

01/06/2019

B26G16000440001

300

1

13
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 25 giugno 2019, n. 145
Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale
dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Bari
alla Via Luigi Ranieri n. 2/20-21, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dallo
“Studio Odontoiatrico Dott. Valerio Partipilo” alla società “Studio Partipilo s.r.l.”.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari, presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
Lo “Studio Odontoiatrico Dott. Valerio Partipilo” con sede in Bari alla Via Luigi Ranieri n. 2/20 - 21, risulta
accreditato istituzionalmente ex lege, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010, quale struttura
specialistica ambulatoriale di Odontoiatria di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), punto 1.2.3 della previgente L.R.
n. 8/2004 e s.m.i. (fattispecie attualmente corrispondente, nell’ambito della normativa in vigore, allo studio
odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).
L’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce 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.”.
L’art. 24, comma 5 della medesima legge dispone 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.”.
Con istanza del 01/03/2019 consegnata brevi manu ed acquisita dalla Scrivente con prot. n. AOO_183/3204
del 12/03/2019, “il sottoscritto Dott. Valerio PARTIPILO (…), in qualità di legale rappresentante dello “STUDIO
PARTIPILO S.R.L.” con sede in Bari in Via Luigi Ranieri 2/20 – 21 (…), ai fini del trasferimento della titolarità
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dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e dell’accreditamento” ha trasmesso la seguente
documentazione:
• Atto costitutivo e statuto della neocostituita società;
• Autocertificazione, a firma del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa la permanenza
dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi;
• Autocertificazione del rappresentante legale relativa alla assenza “di condanne definitive per reati di
evasione fiscale e contributiva nei confronti (…) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché
degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui all’art. 20, comma 2
della L.R. 9/2017, con allegata fotocopia, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento
d’identità;
• Autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A. della società;
• Copia dell’ultimo contratto sottoscritto dal rappresentante legale e dalla ASL per l’acquisto di prestazioni
specialistiche ambulatoriali.
• Determinazione n. 2018/14841 – 2018/263/00607 adottata il 21/12/2018, con cui il Direttore della
Ripartizione Sviluppo economico Pos Attività Produttive del Comune di Bari,
“PREMESSO CHE:
- l’art. 4, co. 1, lett. a), L.R. 9/2017, recante “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”, così come modificata dalla L.R. 65/2017 dispone che
sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti “il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di
cui all’articolo 7, previa verifica di compatibilità da parte della Regione, e il rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio di cui all’art. 8, co. 4;
- ai sensi del citato art. 8, co. 4, al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, co 3, punto 3.2;
- il citato punto 3.2, co. 3, art. 5 ricomprende: “studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie,
ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di
particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, tutte individuate con
apposito provvedimento di Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, anche secondo le disposizioni
di cui all’intesa Stato-regioni del 9 giugno 2016 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività
sanitarie in ambito odontostomatologico”; a partire dal 27 dicembre 2017 sono, invece, ricomprese
ai punti 1.6 e 1.7. co. 1, con competenza al rilascio della prescritta autorizzazione all’esercizio non
più in capo ai Comuni, ma alla Regione “le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale”, come quella oggetto della presente autorizzazione;
PRESO ATTO CHE:
- con domanda acquisita al protocollo in data 21/02/18 con il n. 48599 è stato chiesto il trasferimento
di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dallo “Studio odontoiatrico dott. Valerio Partipilo” alla
“Studio Partipilo s.r.l.”(…), indicando quale responsabile sanitario il Dott. V.P. (generalità nell’allegato
privacy);
(…)
RILEVATO CHE:
- l’art. 9 co. 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., stabilisce 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.”;
RITENUTO di dover procedere al rilascio del richiesto provvedimento di trasferimento di titolarità
dell’autorizzazione all’esercizio dallo “Studio Odontoiatrico Dott. Valerio Partipilo” alla “Studio
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Partipilo s.r.l.” (p. IVA 081104180727) stante la regolarità e la completezza della domanda;
VISTO:
- il nuovo combinato disposto degli articoli 5, comma 1, e 8, comma 3, della L.R. 9/2017, così come
modificato dalla L.R. 65/2017 in vigore dal 27 dicembre 2017, che ha trasferito dai Comuni alla Regione
la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio per strutture ambulatoriali come
quella oggetto della presente autorizzazione;
(…)”,
ha autorizzato “ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, co. 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento di titolarità
dallo “Studio odontoiatrico dott. Valerio Partipilo” alla “Studio Partipilo s.r.l. (P.IVA 08104180727)
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale di odontoiatria di cui alla D.D. n.
2012/200/00720 del 17/12/2012;
Titolare: STUDIO PARTIPILO S.R.L. (P.IVA 08104180727);
Legale rappresentante: Dott. V.P. (generalità nell’allegato privacy)
Sede legale: Via Luigi Ranieri 2/20 – 21 –BARI;
Denominazione e ubicazione della struttura: STUDIO PARTIPILO S.R.L. – via Luigi Ranieri 2/20 – 21 – BARI;
Tipologia delle prestazioni autorizzate: Attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica
(L.R. 9/2017, art 5, co. 1, n. 1.6.2., così come modificato dalla L.R. 65/2017 e D.G.R. 142/2018);
(…)”.
Con Pec del 18/06/2019 la Ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari ha trasmesso la Determinazione
Dirigenziale n. 2019/07489 – 2019/263/00349 adottata in pari data, con cui il Dirigente della medesima
Ripartizione,
“(…) DATO ATTO CHE:
- con D.D. n. 2018/263/00607 del 21/12/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, co. 2, L.R. 9/2017, è
stato autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata con D.D. n.
2012/200/00720 del 17/12/2012 dallo “Studio odontoiatrico dott. Valerio Partipilo” alla “Studio Partipilo
s.r.l.”;
CONSIDERATO CHE:
- con nota prot. AOO_183/5667 del 10/05/2019, la Regione Puglia – Sezione strategie e governo dell’offerta
– Servizio Accreditamenti e Qualità ha precisato che “il quadro normativo di riferimento in relazione alle
strutture esercenti attività odontoiatrica è attualmente rinvenibile nella L.R. n. 9/2017, come modificata
dalla L.R. n. 65/2017. A tal proposito, è normativamente prevista la seguente tripartizione, valevole ai fini
dell’individuazione del regime autorizzativo applicabile:
 le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2, […],
soggette all’autorizzazione alla realizzazione di competenza comunale previa acquisizione del parere
favorevole di compatibilità al fabbisogno rilasciato dalla Regione […], ed all’autorizzazione all’esercizio
di competenza regionale;
 gli studi odontoiatrici riconducibili al sopra riportato art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017
[…] per i quali la competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è in capo al Comune […] tra i
quali rientra la “Studio Partipilo s.r.l.”;
 gli studi odontoiatrici riconducibili al sopra riportato art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 […], soggetti
a nulla osta da parte dell’ASL”;
con specifico riferimento alla struttura sanitaria in oggetto la stessa Regione ha rilevato che “codesta
Amministrazione (leggi: Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico), con la sopra riportata
Determinazione n. 2018/14841 – 2018/263/00607 del 21/12/2018, ha autorizzato la società “Studio Partipilo
s.r.l.” ad erogare, nell’ambito dell’Attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica, le prestazioni di cui
all’art 5, co. 1, n. 1.6.2 della L.R. 9/2017 e s.m.i., per le quali, come sopra indicato, le strutture sono soggette
all’autorizzazione comunale alla realizzazione (previa verifica del fabbisogno) e l’autorizzazione all’esercizio
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dell’attività è di competenza regionale” e comunicato che “in assenza di voltura dell’autorizzazione all’esercizio
[…] quale studio odontoiatrico ex art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la scrivente non
potrà procedere al rilascio del provvedimento di mantenimento dell’accreditamento ai sensi dell’art. 24, co. 5,
della medesima Legge.”,
ha determinato di:
1) RETTIFICARE E SOSTITUIRE con il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in narrativa e che
qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la D.D. n. 2018/263/00607 del 21/12/2018;
2) AUTORIZZARE , ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, co. 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento di titolarità
dallo “Studio odontoiatrico dott. Valerio Partipilo” alla “Studio Partipilo s.r.l.” (p.IVA 08104180727)
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale di odontoiatria di cui alla D.D. n.
2012/200/00720 del 17/12/2012:
Titolare: STUDIO PARTIPILO S.R.L. (P.IVA 08104180727);
Legale rappresentante e Responsabile Sanitario:
Dott. Valerio PARTIPILO, nato (…) il 21/03/1953 (…)
Sede legale: Via Luigi Ranieri 2/20 - 21 – BARI;
Denominazione e ubicazione della struttura:
STUDIO PARTIPILO S.R.L. – via Luigi Ranieri 2/20 - 21 – BARI;
Tipologia delle prestazioni autorizzate:
Studio odontoiatrico (L.R. 9/2017 e s.m.i., art 5, co. 3, n. 3.2)
Prescrizioni:
(…)
In osservanza dell’art. 12, comma 8, L.R. 9/2017: “Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della
funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’articolo 15-nonies del d.lgs. 502/1992
e successive modificazioni” (…) ovvero nel caso in esame la data del 07/08/2022 (data di maturazione dei 40
anni di servizio effettivo da parte del responsabile sanitario, dott. Valerio PARTIPILO, vista la dichiarazione
dell’11/02/2018 in cui l’interessato afferma di non aver maturato 40 anni di servizio effettivo, avendo
svolto la professione medica in qualità di titolare di partita IVA dal 07/08/1982)
(…)”.
Per quanto innanzi esposto si propone di adottare, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
il provvedimento di trasferimento dell’accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all’art.
5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Bari alla Via Luigi Ranieri n. 2/20 – 21, dallo
“Studio Odontoiatrico Dott. Valerio Partipilo” alla società “Studio Partipilo s.r.l”, con decorrenza 21/12/2018,
data del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio, e con la precisazione che:
− l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della “Studio
Prtipilo 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
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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.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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 la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di adottare, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento
dell’accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2, della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Bari alla Via Luigi Ranieri n. 2/20 – 21, dallo “Studio Odontoiatrico Dott.
Valerio Partipilo” alla società “Studio Partipilo s.r.l”, con decorrenza 21/12/2018, data del trasferimento
della titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio, e con la precisazione che:
− l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della “Studio
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Prtipilo 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.. 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 “Studio Partipilo s.r.l.” con sede in Bari alla Via Luigi Ranieri n. 2/20 – 21;
al Direttore Generale ASL BA;
al Dirigente U.O.G.R.C. ASL BA;
al Sindaco del Comune di Bari;

- al Dirigente della Ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari.
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. 8 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 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI 21 giugno
2019, n. 58
POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”- Azione 7.4 “Interventi per la
competitività del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio
dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Elenco dei progetti ammissibili a
contribuzione finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Secondo aggiornamento, approvazione e
pubblicazione.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Vista la L.R. n. 7/97 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Vista la L.R. n. 18/2002 e ss.mm.ii. sul Testo Unico sulla disciplina del TPL;
Visto il D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili regionali, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Visto il D.P.G.R. 443 del 31/07/2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello
organizzativo “MAIA – Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa regionale”;
Vista la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 recante l’atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione
all’Ing. E. Campanile;
Vista la L. R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
Vista la L. R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Vista la seguente relazione istruttoria.

PREMESSO CHE
- con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015, la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE)
n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con Deliberazione n. 1735 del 6.10.2015, avente ad oggetto il POR FESR 2014-2020, la Giunta Regionale
ha proceduto all’approvazione definitiva e alla presa d’atto della Decisione della Commissione Europea,
con contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
- nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto
e infrastrutture di rete” individua, in relazione all’obiettivo specifico 7.d “Aumentare la competitività del
sistema portuale e interportuale”, l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”, che prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di
interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici ed operativi;
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il potenziamento e l’integrazione dei porti con le aree retroportuali, nonché interventi di dragaggio dei
fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le recidive situazioni di perdita di
pescaggio dei porti;
con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016, la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri
di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, in occasione della seduta del 11.03.2016;
con Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, la Giunta Regionale ha proceduto all’attribuzione delle
responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni su cui è articolata
la nuova organizzazione dell’Amministrazione regionale, tra queste la responsabilità dell’Azione 7.4 al
Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
con Deliberazione n. 373 del 21.03.2017, la Giunta Regionale ha adottato la variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, e alla contestuale approvazione dello schema di avviso pubblico di Manifestazione d’interesse
per la successiva selezione degli interventi a valere sull’Asse VII- Azione 7.4 “interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 31.03.2017, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti ha proceduto ad approvare l’avviso pubblico per la Manifestazione d’Interesse, finalizzata
a mappare territorialmente la generalità dei fabbisogni d’intervento volti al potenziamento delle
infrastrutture e delle attrezzature portuali, nonché la costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a
mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti, dando priorità agli interventi di dragaggio
dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti, alla luce delle manifeste criticità in cui
versano le profondità operative dei porti pugliesi;
con la succitata determinazione si rimandava, a compimento dei termini della Manifestazione d’Interesse,
l’indizione di Avviso Pubblico per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento a valere
sull’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”, nel rispetto dei
principi stabiliti dall’art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013, nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e del regolamento
comunitario in materia di Aiuti di Stato, così come di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale
e comunitario, nonché dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza,
caratterizzati da trasparenza, non discriminazione e di facile applicazione e verificabilità;
con Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento “Metodologia e criteri per la selezione
delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020” già approvato dal medesimo Comitato nella seduta
dell’ 11.03.2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 31.07.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Deliberazione n. 1568 del 03.10.2017, la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida sul
funzionamento della struttura autonoma del Distinct Body, designato allo svolgimento di funzioni di
centro di competenza, all’interno delle amministrazioni concedenti aiuti, in materia di aiuti di Stato;
con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 è stato adottato il “Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 09.05.2019 la Sezione Programmazione Unitaria ha proceduto
ad adottare le modifiche ed integrazioni al documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013, precedentemente adottato con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21.06.2017 della
Sezione Programmazione Unitaria, già modificato con Determinazioni Dirigenziali n. 153 del 28.02.2018,
n. 336 del 01.08.2018 e n. 386 del 15.10.2018 della Sezione Programmazione Unitaria.
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VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. 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, 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 e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- 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 Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013.
VISTI ALTRESÌ
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, che modifica ed integra il succitato Regolamento
(UE) n. 651/2014.

ATTESO CHE
• con Deliberazione della Giunta regionale n. 1773 del 23.11.2016 avente ad oggetto il POR FESR 20142020, sono state altresì adottate le linee di indirizzo dell’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del
sistema portuale e interportuale” - Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete” del POR Puglia
2014-2020;
• con il summenzionato atto di Giunta Regionale è stata deliberata una dotazione finanziaria di complessivi
€ 48.000.000,00 per il finanziamento degli interventi di potenziamento delle infrastrutture e delle
attrezzature portuali, attività di dragaggio dei fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a
mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti.
CONSIDERATO CHE al fine di dare impulso alle finalità di cui alla citata Azione 7.4, la Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017 ha proceduto all’adozione
dello schema di Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla
gestione dei sedimenti estratti”, e relativi allegati, nonché dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra
la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, a valere sulle risorse dell’Azione 7.4 “interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale” – Asse VII del POR Puglia 2014-2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 110 del 21.09.2017, con contestuale apertura dello sportello per la ricezione delle
istanze di candidatura.
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CONSIDERATI i recenti orientamenti espressi dalla Commissione Europea in sede di stesura delle nuove Griglie
Analitiche sugli Aiuti alle Infrastrutture nei diversi settori, tra cui i porti, la Sezione Trasporto Pubblico Locale
e Grandi Progetti - al fine di garantire la conformità dei finanziamenti nel settore della portualità rispetto al
diritto UE in tema di Aiuti di Stato - ha disposto l’adeguamento dell’inquadramento giuridico degli aiuti, di cui
al citato Avviso Pubblico di selezione, nell’ambito delle più recenti disposizioni intervenute con il Regolamento
(UE) n. 1084/2017 a modifica ed integrazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, procedendo pertanto:
- con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 30.04.2018, alla sospensione dello sportello di ricezione
delle domande all’Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente
alla gestione dei sedimenti estratti”, adottato con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017,
con decorrenza dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento di cui trattasi, disponendo
contestualmente l’avvio, per le finalità di cui sopra, delle attività di revisione a modifica ed integrazione dei
contenuti del summenzionato Avviso Pubblico di selezione, compresi i relativi allegati, e del Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, precedentemente adottati, stabilendo
altresì la riapertura dello sportello a seguito di pubblicazione sul BURP di successivo provvedimento di
adozione delle modifiche di cui sopra, fermo restando il prosieguo delle attività istruttorie in corso di
espletamento per le domande già pervenute alla data del provvedimento di cui trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018, all’approvazione delle variazioni intervenute a
modifica ed integrazione dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, e relativi allegati, e dello schema di Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, adottati con Determinazione Dirigenziale
n. 101 del 12.09.2017, procedendo per gli effetti, a modificare, adottare e ripubblicare integralmente
i summenzionati Avviso Pubblico di selezione, compresi i relativi allegati, e schema di Disciplinare,
dando atto della riapertura dello sportello di ricezione delle domande a seguito di pubblicazione del
provvedimento di cui trattasi;
- con la succitata Determinazione Dirigenziale si è altresì precisato che - in ordine alle proposte progettuali
trasmesse prima della citata sospensione dello sportello, in applicazione del principio di corretto
svolgimento dell’azione amministrativa che consenta altresì di valutare equamente le istanze pervenute si sarebbe proceduto a richiedere l’adeguamento della documentazione prodotta dai Soggetti Proponenti
a corredo dell’istanza di candidatura, secondo le nuove prescrizioni assunte a modifica ed integrazione
dell’Avviso di cui trattasi.
ATTESO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 20.10.2017 la Direzione del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha proceduto alla nomina dei componenti della
Commissione Tecnica di Valutazione, al fine dell’espletamento delle attività istruttorie di cui all’art. 9 “Iter
procedurale e di valutazione delle domande” dell’Avviso Pubblico di cui trattasi.
ATTESO ALTRESÌ CHE
- l’Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti” e relativi allegati, nonché lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i Soggetti Beneficiari, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018, sono stati
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 05.07.2018;
- con decorrenza dalla summenzionata data di pubblicazione sul BURP è intervenuta la riapertura dello
sportello di ricezione delle istanze di candidatura.
VISTO l’art. 9 “Iter procedurale e di valutazione delle domande” del summenzionato Avviso Pubblico, nella
parte in cui prevede
- l’assegnazione delle risorse “a sportello”, per cui si procederà ad istruire le istanze secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle stesse, sino a concorrenza delle risorse disponibili, ammettendo a finanziamento
le proposte progettuali che abbiano conseguito un punteggio minimo di 60/100, a seguito di istruttoria
condotta da parte della Commissione tecnica di valutazione, appositamente nominata;
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-

la pubblicazione periodica, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, degli esiti
delle attività istruttorie condotte sulle domande presentate, con indicazione di quelle ammissibili, con
separata e contestuale indicazione di quelle non ammesse.

PRESO ATTO CHE la Commissione tecnica di valutazione
- si è formalmente insediata e ha avviato i lavori in data 07.11.2017, procedendo a dotarsi di uno strumento
finalizzato a verificare l’ammissibilità formale, l’ammissibilità sostanziale e la valutazione tecnica delle
istanze ricevibili, per mezzo di tre schede (Allegati A, B e C), di cui al Verbale n. 1 del 07.11.2017, dalla
stessa approvate al fine di procedere in maniera efficiente alla determinazione dell’ammissibilità ed alla
conseguente valutazione delle istanze pervenute;
- in ossequio a quanto disposto dall’art. 9 “Iter procedurale e di valutazione delle domande” dell’Avviso
Pubblico di Selezione di cui trattasi, ha proceduto ad effettuare le verifiche istruendo le istanze pervenute,
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse, nel seguente modo:
o preliminare fase di verifica di ammissibilità formale e ammissibilità sostanziale;
o per le sole istanze che hanno superato positivamente la preliminare fase di verifica di ammissibilità
formale e sostanziale, valutazione tecnica dell’intervento proposto in applicazione dei criteri di
valutazione e sostenibilità ambientale individuati nell’Avviso, come approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia FESR FSE 2014-2020.
DATO ATTO CHE nell’ambito dell’espletamento delle attività istruttorie di cui sopra, il Responsabile Unico del
Procedimento, in applicazione di quanto previsto dall’art. 9 “Iter procedurale e di valutazione delle domande”
dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti”, ha formalizzato agli istanti le richieste di informazioni e di chiarimenti verbalizzate della
Commissione tecnica di valutazione, nell’ambito del perfezionamento del procedimento istruttorio.
PRESO ATTO dello stato di avanzamento del lavoro di valutazione formalizzato dalla Commissione tecnica di
valutazione e dal Responsabile Unico del Procedimento, alla data del presente provvedimento, riconducibile
alle verifiche istruttorie in corso di svolgimento sulle istanze di candidatura pervenute, secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle stesse.
VISTA
la Determinazione Dirigenziale n. 140 del 16.11.2018 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti che approva l’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse dell’Avviso
Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti
estratti’, nonché dell’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento, entrambi alla data del citato
provvedimento, disponendo la relativa pubblicazione e gli adempimenti consequenziali;
- la Determinazione Dirigenziale n. 8 del 19.03.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti che approva l’elenco, aggiornato alla data del citato provvedimento, dei progetti ammissibili
e finanziabili a valere sulle risorse dell’Avviso, e conferma altresì l’elenco dei progetti non ammessi a
finanziamento, secondo quanto già approvato con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 140 del
16.11.2018, disponendo la relativa pubblicazione e gli adempimenti consequenziali.
VISTO l’avanzamento delle risultanze del lavoro di valutazione condotto e concluso, alla data del presente
provvedimento, dalla Commissione tecnica di Valutazione e dal Responsabile Unico del Procedimento con
propria nota prot. 2265 del 13.06.2019, i cui esiti sono di seguito indicati per prenderne atto complessivamente:

I

N.

RICHIEDENTE

DATA DI
ARRIVO

N.
PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

N. RIF.
VERBALE

ESITO
VALUTAZIONE

13

Comune di
Ugento

06/11/2018

AOO_078/3614

06/11/2018

n. 26
n. 28

Ammissibile e
finanziabile

I

I

I
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TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente provvedimento, s’intende
-

approvare l’elenco, aggiornato alla data del presente provvedimento (secondo aggiornamento), dei
progetti ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di
dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, finanziato dell’Azione 7.4
“interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” – Asse VII del POR PUGLIA 20142020, avendo conseguito, a seguito di istruttoria, un punteggio uguale o superiore a 60 punti, come
previsto dall’art. 9 dell’Avviso, di seguito riportato:
CONTRIBUTO
FINANZIARIO
RICHIESTO

N.

RICHIEDENTE

DATA DI
ARRIVO

N.
PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

PUNTEGGIO

ESITO
VALUTAZIONE

TOTALE COSTO
DEL PROGETTO

1

Città di Castro

09/10/2017

AOO_078/2623

10/10/2017

61,8

Ammissibile e
finanziabile

€ 1.361.242,93

€ 1.361.242,93

2

Comune di
Salve

24/11/2017

AOO_078/3128

28/11/2017

60,9

Ammissibile e
finanziabile

€ 401.814,38

€ 401.814,38

3

Comune di
Otranto

19/09/2018

AOO_078/2908

19/09/2018

61,2

Ammissibile e
finanziabile

€ 1.007.045,64

€ 1.007.045,64

4

Comune di
Maruggio

26/09/2018

AOO_078/2995

26/09/2018

64,9

Ammissibile e
finanziabile

€ 3.051.325,84

€ 3.051.325,84

5

Comune di
Ugento

06/11/2018

AOO_078/3614

06/11/2018

60,7

Ammissibile e
finanziabile

€ 4.390.000,00

€ 4.390.000,00

TOTALE CONTRIBUTO FINANZIARIO RICHIESTO

€ 10.211.428,79

-

disporre che si procederà con successivo provvedimento alla concessione del contributo finanziario a
favore dei progetti ammissibili e finanziabili rivenienti dall’aggiornamento di cui al sopracitato elenco,
ad avvenuto compimento, con esito positivo, delle propedeutiche verifiche istruttorie di cui all’art. 13
del Decreto n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni”, nell’ambito degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali
di cui all’art. 9 del medesimo regolamento;

-

confermare l’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento, alla data del presente provvedimento,
secondo quanto già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 16.11.2018 e di seguito
riportato:
N.

RICHIEDENTE

DATA DI
ARRIVO

N.
PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

ESITO
VALUTAZIONE

1

Comune di Otranto

18/10/2017

AOO_078/3149

28/11/2017

Non ammessa

2

Comune di Rodi

27/10/2017

AOO_078/3148

28/11/2017

Non ammessa

3

Comune di Maruggio

16/11/2017

AOO_078/3039

17/11/2017

Non ammessa

4

Comune di Molfetta

22/11/2017

AOO_078/3100

23/11/2017

Non ammessa

5

Comune di Ugento

01/12/2017

AOO_078/3219

04/12/2017

Non ammessa

6

Comune di Castrignano del Capo

13/12/2017

AOO_078/3329

14/12/2017

Non ammessa

7

Città di Melendugno

03/01/2018

AOO_078/0005

04/01/2018

Non ammessa

8

Città di Tricase

03/01/2018

AOO_078/0006

04/01/2018

Non ammessa

-

disporre che al termine delle attività istruttorie non ancora conclusesi alla data del presente provvedimento,
in quanto in corso di svolgimento da parte dalla Commissione tecnica di valutazione e dal Responsabile
Unico del Procedimento sulle istanze di candidatura pervenute, si procederà all’aggiornamento degli
elenchi di cui al presente provvedimento;

-

disporre la pubblicazione dell’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili e dell’elenco dei progetti
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non ammessi a finanziamento, alla data del presente provvedimento, sulla pagina dedicata all’Avviso
consultabile al seguente link http://por.regione.puglia.it/avviso-interventi-dragaggio.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Garanzie di Riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione, ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio Regionale.
Firma Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)

Per le motivazioni espresse in narrativa, richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
-

-

di approvare l’elenco, aggiornato alla data del presente provvedimento (secondo aggiornamento), dei
progetti ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di
dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, finanziato dell’Azione 7.4
“interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” – Asse VII del POR PUGLIA 20142020, avendo conseguito, a seguito di istruttoria, un punteggio uguale o superiore a 60 punti, come
previsto dall’art. 9 dell’Avviso, di seguito riportato:
CONTRIBUTO
FINANZIARIO
RICHIESTO

N.

RICHIEDENTE

DATA DI
ARRIVO

N.
PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

PUNTEGGIO

ESITO
VALUTAZIONE

TOTALE COSTO
DEL PROGETTO

1

Città di Castro

09/10/2017

AOO_078/2623

10/10/2017

61,8

Ammissibile e
finanziabile

€ 1.361.242,93

€ 1.361.242,93

2

Comune di
Salve

24/11/2017

AOO_078/3128

28/11/2017

60,9

Ammissibile e
finanziabile

€ 401.814,38

€ 401.814,38

3

Comune di
Otranto

19/09/2018

AOO_078/2908

19/09/2018

61,2

Ammissibile e
finanziabile

€ 1.007.045,64

€ 1.007.045,64

4

Comune di
Maruggio

26/09/2018

AOO_078/2995

26/09/2018

64,9

Ammissibile e
finanziabile

€ 3.051.325,84

€ 3.051.325,84

5

Comune di
Ugento

06/11/2018

AOO_078/3614

06/11/2018

60,7

Ammissibile e
finanziabile

€ 4.390.000,00

€ 4.390.000,00

TOTALE CONTRIBUTO FINANZIARIO RICHIESTO

€ 10.211.428,79

di disporre che si procederà con successivo provvedimento alla concessione del contributo finanziario
a favore dei progetti ammissibili e finanziabili rivenienti dall’aggiornamento di cui al sopracitato elenco,
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ad avvenuto compimento, con esito positivo, delle propedeutiche verifiche istruttorie di cui all’art. 13
del Decreto n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni”, nell’ambito degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali
di cui all’art. 9 del medesimo regolamento;
-

di confermare l’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento, alla data del presente provvedimento,
secondo quanto già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 16.11.2018 e di seguito
riportato:
N.

RICHIEDENTE

DATA DI
ARRIVO

N.
PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

ESITO
VALUTAZIONE

1

Comune di Otranto

18/10/2017

AOO_078/3149

28/11/2017

Non ammessa

2

Comune di Rodi

27/10/2017

AOO_078/3148

28/11/2017

Non ammessa

3

Comune di Maruggio

16/11/2017

AOO_078/3039

17/11/2017

Non ammessa

4

Comune di Molfetta

22/11/2017

AOO_078/3100

23/11/2017

Non ammessa

5

Comune di Ugento

01/12/2017

AOO_078/3219

04/12/2017

Non ammessa

6

Comune di Castrignano del Capo

13/12/2017

AOO_078/3329

14/12/2017

Non ammessa

7

Città di Melendugno

03/01/2018

AOO_078/0005

04/01/2018

Non ammessa

8

Città di Tricase

03/01/2018

AOO_078/0006

04/01/2018

Non ammessa

-

di disporre che al termine delle attività istruttorie non ancora conclusesi alla data del presente
provvedimento, in quanto in corso di svolgimento da parte dalla Commissione tecnica di valutazione
e dal Responsabile Unico del Procedimento sulle istanze di candidatura pervenute, si procederà
all’aggiornamento degli elenchi di cui al presente provvedimento;

-

di disporre la pubblicazione dell’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili e dell’elenco dei progetti
non ammessi a finanziamento, alla data del presente provvedimento, sulla pagina dedicata all’Avviso
consultabile al seguente link http://por.regione.puglia.it/avviso-interventi-dragaggio.

Il presente provvedimento:
-

-

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura della Sezione Trasporto pubblico Locale
e Grandi Progetti, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94;
sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161
del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali presso la Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;
sarà trasmesso alla Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione PO FESR 2014 – 2020, al
seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
sarà trasmesso al Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione all’indirizzo maurizio.ranieri@
regione.puglia.it;
sarà notificato al Comune di Ugento, al seguente indirizzo pec protocollo.comune.ugento@pec.rupar.
puglia.it;
sarà reso disponibile sulla pagina dedicata all’Avviso consultabile al seguente link http://por.regione.
puglia.it/avviso-interventi-dragaggio;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Il presente atto, composto da n° facciate, è adottato in originale.
Firma Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 18 giugno 2019, n. 559
Art. 22, comma 1, L.R. n. 7 del 21.3.2007: registro regionale (ex Albo regionale) delle associazioni, dei
movimenti femminili e delle cooperative sociali no profit di genere. Aggiornamento e pubblicazione
iscrizione associazioni.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNIA’
• 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. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Premesso che:
• la legge regionale n. 7 del 21 marzo 2007: “Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vitalavoro in Puglia”, ha previsto, con la modifica dell’art. 22, operata con l’art. 17 della legge regionale n. 7
del 6 febbraio 2013, l’istituzione del registro delle associazioni e dei movimenti femminili, in sostituzione
dell’albo regionale, presso la competente struttura dell’assessorato al Welfare;
• l’art. 22, comma 2, inoltre, prescrive che al suddetto registro possono iscriversi le associazioni, i
movimenti, le organizzazioni femminili e le cooperative non profit di genere che abbiano sede operativa
nel territorio pugliese e il cui statuto o atto costitutivo preveda attività finalizzate a contribuire all’effettiva
attuazione del principio di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, necessarie alla diffusione
dei principi atti a promuovere e valorizzare la condizione femminile, mentre il medesimo articolo 22,
al comma 3, stabilisce che l’iscrizione al registro è condizione necessaria per ottenere contributi e/o
finanziamenti regionali, in caso di associazioni regolarmente costituite e per fruire di iniziative e progetti
d’informazione, di formazione e di ricerca;
Richiamati:
• la D.G.R. n. 67 del 31/8/2008, con la quale è stato istituito l’Albo regionale delle associazioni, dei movimenti

femminili e delle cooperative sociali no profit di genere, previsto dall’art. 22, comma 1, della l.r. n. 7 del
21.3.2007;
• 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;
• la determinazione dirigenziale n. 780 del 6/08/2013 con la quale la struttura competente della regione

Puglia ha provveduto, in via prudenziale, ad istituire il registro regionale (ex Albo regionale) propedeutico
all’iscrizione delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative sociali no profit di genere
al predetto registro; a confermare le procedure amministrative già implementate con la deliberazione
della Giunta Regionale n. 67 del 31/8/2008; ad aggiornare il registro regionale delle associazioni e dei
movimenti femminili, previsto dall’art. 22, comma 1, della l.r. n. 7 del 21.3.2007, e a pubblicare l’elenco
delle associazioni ammesse e non ammesse all’iscrizione al medesimo registro.
• la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato

“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 di adozione e istituzione dei
Dipartimenti;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 31/07/2016 di definizione delle Sezioni di

Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello MAIA di cui al DPGR n. 443/2015;
• la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione Promozione
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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;
• la determinazione dirigenziale n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere ha delegato ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le
rispettive funzioni amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza.
Considerato che:
L’art. 22 della l.r. n. 7/2007, al comma 1, prevede che, ogni anno, entro il 30 giugno, venga aggiornato e
pubblicato l’elenco delle associazioni iscritte al registro regionale a cura della la struttura regionale competente.
Dato atto che:
• con le determinazioni dirigenziali n.637 del 29 giugno 2016, n.805 del 3 agosto 2016, n.1183 del 30
novembre 2016, n. 656 del 28 giugno 2017, n. 222 del 7.3.2018 e n. 568 del 27 giugno 2018 la stessa
struttura regionale ha proceduto ad aggiornare ed a pubblicare l’elenco delle associazioni, dei movimenti
femminili e delle cooperative sociali no profit di genere iscritte nel Registro regionale (ex Albo regionale),
previsto dall’art. 22, comma 1, della legge regionale n. 7 del 21.3.2007.
•

In data successiva alle richiamate Determine dirigenziali di aggiornamento non sono pervenute ulteriori
istanze di iscrizione al Registro regionale delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative
sociali no profit di genere.

Ritenuto:
nelle more della regolamentazione delle nuove procedure amministrative e telematiche propedeutiche
ad una ricognizione delle associazioni iscritte al Registro (ex Albo), di dover comunque procedere, ai sensi
dell’art. 22, comma 1, della l.r. n. 7/2007, alla pubblicazione delle associazioni iscritte al Registro regionale
delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative sociali no profit di genere.

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 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 DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre
2001, n. 28, non derivando dallo stesso 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.
Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
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sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
vista l’attestazione in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di pubblicare, l’elenco complessivo delle associazioni inserite nel Registro regionale delle associazioni,
dei movimenti femminili e delle cooperative sociali (già Albo) previsto dall’art. 22, comma 1, della l.r.
n. 21/2007, Allegato n. 1, al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. il presente provvedimento:
1.
2.

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. 18 pagine, incluso l’allegato;
h. è adottato in originale.

La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
Dott.ssa Francesca ZAMPANO
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finali zzate

al l 'affe rm azione

Assistenza all e là 111i
glie
0 1·ganizza1·e e promuovere incontri per svo lger·e a11ività culturali
mi rate all a crescita personale e profe ssiona le degli assoc 1at1;
sostenere iniziative alle a realizza re condi zion i cli parità ed
eguaglia nza sostanziale
Diritti Do nne Emig rate.
frullo
ciel la

Ini ziative vol te a realizzare cond iz ioni cli eguaglia nza cli genere
Favorir e la partecipaz ione ed il protagon is111
0 delle donne nella vi ta
sociale; al imentare la d isponib ilit à del le giovani al l' im pegno civ il e e
politico; promuovere la rifle ssione, l ' elaborazione, il sostegno a
propo ste cultu rali, che tengano conto dell 'esperienza e dei saper i
delle donne: organizza re e promuovere inco111riper svo lgere att ivi tà
cultural i 111irat
e alla crescita personale e professionale delle
associate: sostenere iniziati ve arre a reali zzare condizioni cli parità ed
eguaglianza sostanziale
L'associaz ione non ha scopi cli lucro ma finalità esclusiva111en
te
culturali e sociali. Scopo dell'associazione è favorire una nuova
cultura cli genere e l'integrazione delle cittadine i111migrntc. in
particolare anraverso un servizio cli " pri111aaccoglien za" g iuridica.
psicologica e lingui stica. al fine cli dare risposte i111111ecliat
e alle
donne. a prescindere dalle condizioni eco110111iche
e cli agevo lare il
contatto con le strutture co111pete
nt i
Favor ire la partecipazion e ed i l protagoni smo delle donn e nell a v ita
sociale e alim entare la di sponibilità delle giovan i all' imp egno civile
e pol itico.

FINALITA'
Favorir e la partecipazione ed il protagonismo delle donne nella vita
sociale

E lenco delle Assoc iazio ni e dei Mov imenti Fe mminili iscritte nel
Registro regionale - ex art. 22 della legge regionale n. 7/2007 Agg iornamento alla data del 17 giugno 2019
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del le oat·i oooortun ità e delle oo itighiR6:Gl©t>ffi!ilai•r., one vita

Valo rizzazio ne del lavoro femminile
Valor izzazione del l'imp rendito ri a femminil e nell'impr esa artigianale
Im pegno per i dir·itti delle donn e in ca11100sociale e oolitico
Promozione e sostegno di tutte le iniziati ve volte a realizzare
cond izioni di pari opponu nità tra uomini e donne . Operare per
adeguare e migliorare la legislazione provincial e ed europ ea ai
principi delle par i opportunità
L ' associazione promuove attiv ità di contrasto e cli aiuto alle donn e
vitt ime di vio lenza cli genere.
Gesti re
servi zi finalizzati alle polit iche cli conci I iazio ne v ita
lavorativa e vita famil iare
Promoz ione e sostegno di tutt e le iniziative vo lte a reali zzare
condizion i d i nari ooool'IL111
ità tra uomin i e don ne
L'osservatorio è dotato di una èqu ipe che promuovere attivi tà di
contrasto e d i ai uto alle don ne vittime cli violenza cli genere, con
iniziat ive formative , di ascolto e cli acc~~~.9E;~
donne che
/..,_
'4-,;,of- LLA sa2 <",;,,,.
hanno subi to violenza

Si occupa dei diritti del le donne in materia di procreazione
Promozion e e sostegno di tutte le iniziativ e volte a reali zzare
cond izioni di pari opport unità tra uom ini e donne nell ' amb ito
lavorativo
Promo zione e sostegno d i tutte le iniziati ve volte a realizzare
condizioni di pari opport unit à tra uom ini e donne nell'ambito
lavorativo
Promo zione e sostegno di tutte le inizia t ive volte a real izzare
condizion i di pari opportunità tra uomini e donne nel l'ambito
lavorat ivo

Impegno per i diritti delle donne
Si occupa dei dir·itti LGBT
Valo r izzaz ione del lavoro femmini le
Aiuta re le donn e nel la gestione dei temoi famil iar i e sociali
Il Centro ha finalità culturali e social i sulla realtà femminile
Si occupa dei dir itt i del le donne
Valo r izzaz ione del l'i111orenditoria fem min ile

er m inaz ione e al la difesa dei loro di r itti in genere. Si fonda su
princ ipi democrat ic i ed è apartit ica
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L ' associazione " _Sfrang" nasce come~ .i'18llftA\ 'j;_s"' · ti.po " B" nel
1
Settemb re 2003 , dalla condivi sione
0~ie ttiv ;4 ~ 'ì todi tra la
Coo perativa Socia le Z IP.ha r. I. cli Bi p~~;A1L~.i,..__2 - C.S.M.

Valorizzazione dell'impr enditor ia femmi nile
Gest ire
serviz i final izzat i alle politiche cli conci l iazione vita
lavorativa e v ita familiare
Gestire
ser·vizi finalizzati alle politiche cli conciliazione vita
lavorativa e v ita familia re.
Gestire
servi zi fin ali zzat i alle po liti che cli conciliazione vit a
lavorativa e v ita familia re.

lavorativa e viia familiare.
L'Associaz ione ha per scopo la pro moz ione cli un percor so collettivo
cli sensibili zzaz ion e alla tutela dell'ambiente e alla cultura del non
consumo anraverso azioni di formazione e stimolo sul territorio sui
terni dell'ecologia materiale ed energetica. Tal i azioni hanno come
priorità l ' inc lusione sociale e la parità cli genere. L·A ssoc iazione
intende promuovere i temi della sostenibilità amb ientale. lo sviluppo
dell a creatività
contribuendo
all ' emancipa zion e della donna ,
potenziamento delle capacità di soggeni svantaggiati di singoli e
COlllUnità
La Onlus promuove anività di contra sto e cli aiu to alle donne vi ttim e
di violenza di genere.
Promuo ve attivit à di aiuto alle donne
Promozione e sostegno d i turte le ini ziative volte a reali zzare
cond izioni di pari opp_ortunità tra uomini e donne
Le principali final ità dell'associazione sono: favo r isce il raccordo tra
i gruppi , i mov imenti e le associazioni di donn e e tra questi e le
istituz ioni local i, promuov endo incont ri e ini ziative tese a creare e/o
rafforzare la cu ltura e la pratica d i recip roca conoscenza c d i lavoro
comune; mira a prog ettare e reali zzare una " Casa dell e Donne",
luogo che sia ri ferimento fisico e simbo lic o per le singole donne e
per i diversi organismi collettivi di donne, nonché sede prin cipa le
delle att iv ità dell'Associazione: è str umento di conoscenza della
1·ealtàdelle don ne e delle sue diverse fo rme cli auto rgan izzazionc e di
associazion e; promuove ricerche e raccolte di dati al fine di
divulgar li per rendere possibile alle donne. la piena cono scenza cli
problematiche e fenomeni a connotaz ione di genere: realizza az ioni
di sensibi li zzazione al fine cli diffondere la cultura della cliffer·enza cli
genere e la conoscenza cli discriminazioni a danno dell e donne e
delle lesbiche.

3

50168
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Piazza Umberto I. 11
.5
Via Trieste n. snc

Via L. Di Gioia. n. 33

Capurso
Ce I Iamare

Cellamare
Conversano

Conversano

··Maschere e Tamburi··

··1°uori dall'Ombra··

"LaTartaruga" Onlus

"Ita ca" Società Coop. Soc.

··s ud Est Donne··

42

43

44

45

46
Via Volla ,
Il.

I

Via Torino. n. 30

Via Lc11oci
, 11.12

Bitritto

Mctc1·
s Studi e Ricercheper 11Sociale

41

Via Piave. n. 59

Bitritto

··Dcsidcrnnda.:··

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

G:, ,Q '

;-ò'? v.
.'-'cfl
ù= .,1~\:l:)?'b

~

gt ~✓~GLIA
,.,:;;
.E
7i-,.._
4
04;)

"":'¾,

sJf~

di Bitonto . Da allora opera, inoltr e, in collabo razione con altri Enti
Pubbi ici e Privati al lo scopo di promuovere integrazione umana e
lavorat iva al fine di potenziare in ognuno valo ri qual i sol idarietà ,
democratic ità, rispeno e responsabilità. L 'associazione "Sfra ng"
s' inseri sce nell ' ott ica di mantenere, sviluppar e e potenziare le
capacità dei cittad ini più vulnerabi li , indiv iduando e programmando
dei_JJ_ercorsi
idone i all a crescita sociale e lavorativa
Gestire
servizi finali zzati alle po lit iche di conci l iazione vi ta
lavorati va e vita familiar e
Solida ri età sociale in favore cli associati o cli te,·zi senza fina lità cli
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degl i associati
(art icolo 2 dell a L.n. 383/2000) persegue finalità di: I . promo zione
del la conoscenza sociale, culturnle , economica 2. promozione e
sperim entazione cli metodo logie innovative per la ricerca e la
comunicazione sociale, 3. sviluppo del la personalità umana e
rimozion e degli ostacoli 4. diffu sione dei principi di parità e pari
opportunità , 5. promozion e e sostegno dell ' eserciz io dei di ritti civ ili
e sociali 7. Valorizzazione del patrim onio stori co .. 8. altr i scopi di
prom ozione sociale
Gesti,·e servizi fin al izzati al le politiche cli conci li azione vita
lavorati va e vita fam ili are
Diffusione
cli comunicazioni , in for mazio ni e buone prassi
concernenti la tutela e l'autodeterminazione femminil e, la
conciliazione dei tempi vita-lavoro ed il potenzia mento del la
cittadinanza arriva e partecipata con parti colare riferim ento al
protag_on ismo femmin i le
Gestire
servi zi fina lizzati alle po litiche di conci liazio ne vita
lavorat iva e vita fam il iare.
Gestire
servi zi fin ali zzati al le pol itic he cli conc il iazione vita
lavorativa e v ita fami liare.
Promozione del la piena e reale cittadinanza del le donne a livello
sociale, cultura le, economico e pol itico . L' associazio ne ha lo scopo
cli favorire l' integrazione e la partecipazione attiva del le cittad ine e
dei cittadini alla vita sociale, culturale, economica e polit ica della
collett ivi tà attraverso la rimo zione degl i ostacol i che impedi scono la
form azione e l 'espressione nei pr incipi cli uguaglianza , lib e1"1
à, pari
dignità sociale e pari opportun ità; promu overe la tutela dei soggetti
o,ca, ,
.
deboli ; migliorar e le relazioni tra i generi sul piano interpersonale e
su quello pubbl ico , sociale e politico ; promuovere lo svi luppo cie l ' ' 1~E.LLA
cittad inanza attiva , partecipata e solidal e; affe rmar e e attuar 0:'10
rinci i della ace,, della solidarietà tra i o ol i, della coo erazio èE' EG IONE i~
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Associazione..-:
"Salìya" Onlus

..NO\ arcadia··

Club Fcm111i11ik
ckll'i\m icizin

53

5.\

55

··c.s.1.s.r:.--Onlus

Casa pi:r la pace

Coop Sociak

Centro Donna

51
52

56

Alice -Soc. Coop. Soc. a Rcsponsabilitù

50

Tri ggiano

SanLeramoin
Colle

Ruvo Di Puglia

Polignano

t-.fola Di Bari
ìVlolfetta

I

Via Vene z ia n. 9

Locoro tondo

Via Nlastrandn.
::a

Gio ia Del Colle
Gravi na In Puglia

Gruppo cli Volontaria 10 Vinccnziano
.. Le ~vknadi ..

.\8
.\9

Via Gentil e. 11
.4

Via V. Bartolo Di
Terl izzi. 11.32
Via Ladislao. n. 14

Via Don Luigi Sturzo

Via Tripoli. n. 19
Via San Francesco
Saverio. n. 82

Via Cistcrnino. n. 98

EX SS 100 n. SN

Via Federico cli Svcvia

Gioia Del Colle

COOJ>ER1\T IV /\ SOCIALE !..E.I.

I

BA

BA

1 13/\

13;\

13/\

BA

I 13/\

13A
131\

13/\

"'>

.{f~f)
fb'1i1~Mn<
~~

Promuove re: dim ensione ciel l'amici z ia e so l iclari età; cre scita
~~~e
pe1-sonale e comunitar ia; promo z ion e de lla Donna ,
della Famigl ia; cu ltu ra del Vo lontar iato ; atl enzion ·
femmin il i, fai~1iliari e fasce dei)_cJl_i__
_
_ .i'f.:;
f:?
Gest ire
servizi finalizzat i al le poli ti che cli /i cal1di1~ _(5r!!?lt;,ifà~

Imp eg no per i diritt i del le donne

Gestire
servi zi finali zzat i alle politich e cli co nc ili azione v ita
lavora ti va e vit a familiare
lm_JJ_
egno per i diritti delle do nne
Diffu sio ne e promozione dell a cultura della pace ed educazione alla
soluzione po siti va de i conflini
servizi fina li zzati alle politiche d i co ncilia zio ne v i1a
Gestir e
lavorat iva e vita familiare

L'as sociazione si impegna , a svo lgere le seguent i attivit à nei sotto
indica t i setto ri di intervento : - promuovere le pari oppo rtunit à e llllt e
le azioni po sitive vo lte al perseguimento di tal e scopo ; - ampliar e la
cono scenza della cultura delle pai·i opportunità attrave rso co nta ll i tra
persone emi e assoc iazioni. nonch é
attività vo lt e all' eff ettiv a
att uazione del principio di par ità tra uomo e donna , diffondendo ne i
principi , promuov endo e valorizza ndo la condi zione fe mmin ile favorire l' inserime nto socia le e lavo rativ o della donna per un
mi gl ioramento della qualità della v it a sia civile sia eco nom ica;
l'assoc iazion e sost iene la creazio ne di una rete tra donn e c he
svo lgono attività diver se in ambi to profe ssionale . cultura le e politico
finali zzata allo scambio di esperien ze alla va lo ri zzaz ione del le
sing ole co mp etenze; - promuov ere e d ivulga re la cultu ra dell a non
v io lenza in ogni sua forma

I serv izi offert i im eressano la gesti o ne di asili n ido co n lo scopo
spec ifico di offr ire un luogo di socializza zion e e di stim o lo delle loro
poten zi alità cogn iti ve, affettive e socia li , nel la pro spettiva del loro
benessere e cieli ' armonico svi luppo. Ne ll'amb ito dell a massim a
integrazione con g l i altri ser v izi educativi , sociali e sanitari rivolti
all' infan z ia, l'asi lo nido favorisce la continuità educativa in rapp orto
alla famiglia, all'ambiente soc iale ed agli aln·i serv izi esiste nti.
mettendo in atto azioni pos itive per offrir e ai suo i utenti pari
oppo rtunità, garanten do le differenze , svo lgendo, un'a zion e di
p1·evenzione contro ogni forma di svantagg io
Ass istenza alle famig lie
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Società CooperativaSociale ·A L .I.C.E:·

Centro A111
iviolcnza "RiscoprirSi..."
Cooperativa Sociale ..Frccdo111··

I Care Formazione e Sviluppo Onlus

www.in.lormnzionc.it

Associazione ··10 Donna··

··Mens-Form Pu2lia.. (M.F.P.)
-

J\ssociazionccli l'romozione Sociale "lclcanclo"

For111
360
Ideando Soc. Coop. Soc. Onlus

Coopcrmiva "Nuov~ Proposte"

"Terra Di 1V
lczzo" Onlus

..~G FORMA". J\PS

57

58
59

60

61

62

63

6~

65
66

67

68

69

Ostuni

Lariano

Fasano

Cistcrnino
Cistcrnino

Cistcrnino

Brindisi

Brindisi

J\ndria

Andria

Andria
Andria

Triggiano

Via Brnin o Ricasoli. 11.
6

V ia Pagliara. n. 13

Via Paolo IV. n. 4- 16

P.zza S. G. Bosco. 11.24
l'.zza S. G. Bosco. 11. 24

PiazzaS. Giovanni
Bosco. n. 2-1

S.s. 7 per Mcsagnc.
Cinadella della Ricerca
Km 7+300

Via Cappuccini. 11.8

Via I'. Cnfaro. 11. 43

V ia Quarti. n. 2 1
Vico lo Curtopassi. 11.
28
Via 13arlc11a
. 11.351

V ia V irgili o, n. 89

I3R

I3R

13R

13R
BR

BR

BR

13R

13/\T

13/\T

Bi\T
BAT

BJ\

e:,,_c

~s
· òv
'bt--dTQ
_
~ 'Ò~ .,,,.

~

~@e:l
~lf~t

/4,s:_;~"'

L'associaz ione si propo ne: la cultu ra della convive nza civi le. delle
pari opport unità dei diritti . delle cli ffe 1-enze cultural i. etniche.
rel igiose e di genere. del la tutela del le mino ranze linguistiche: I
'allenzio ne verso le problematiche che riguardano il rapporto tra le
generazio ni ; l'a111plia111entodei luogh i e delle occasioni lud iche.
spo rti ve. r icreat ive e di social ità: lo svil uppo cli forme di prevenzione
e cli lotta all'esclusione. al razzismo . alla xenofobia, all 'into ll eranza.
al disag io. al l'emarg inazione. al la sol it udi ne: la promozione di una
società aperta e mu lt iculturale , che individu i nel l' im m igraz ione e
nell'in terculturn una ri so1·sa per la comunità: - l'impegno per
l'affe rmazione cli una cult ura nonviolenta e pacifis ta e del la r ice1·ca
della soluz ione non vio lenta de i co nfl itt i
Impegno ocr i diritti delle donne.
Gest ire
serv iz i finalizzat i al le pol it iche cli conci li azione vita
lavo rat iva e vita fam i I iare.
Gestir e
serv izi finalizzat i al le pol it iche cli conc i l iazione v ita
lavo rativa e vita Famil iare.
Gesti re
serv iz i fi nal izzat i all e po l it iche cli concj!jn'}J~'\.it s1;~
"{ &\
lavorativa e vita famil iare
L'associaz ione si propo ne cli svolge re la pro pria anr2J~
setto ri : formazione , or ientamento professio nale, rl~Jl·caci,,rru 1iQ1t
o j i;:
I L\ .• ,
~~~F

L'associazione Me ns-f'orm Pugl ia opera perseguendo fina l ità cli
soli dar ietà soc iale nei seguenti settor i: assistenza sociale e socio 
sani tar ia. istruzio ne. for mazione . ricerca scientitìca cli partico lare
interesse socia le. beneficienza. tutela e valo1·i zzazione clell'a 111
bie111e
e pro moz ione del la cu ltura e dell'arte

avo rativa e v ita famili are.
Gest ire
serv iz i fin ali zzati all e po liti che d i conci li azione vira
lavorati va e v ita famili are.
Prevenzione e contrasto dell a v iolenza
Gesti 1·e
ser viz i fi nali zzati alle po litiche cli concil iazione vita
lavo rativa e v ita Famili a1·e.
Gest ire
se1·viz i fi nalizzati alle pol it iche cli conci liaz ione vira
lavo rativa e vi ta Fam il iare.
L'associazio ne
ha come fi nalit à quel le del la for mazione cli
part icola re interesse sociale
L'associazio ne ·' Jo Donna"' ha come fi nal ità quell e della solida r ietà
socia le. assistenza soc iale e soc io-sani tari a, istruz ione, for mazio ne.
ricerca scientifica cli parti colare interesse sociale. beneficie nza, tutela
e valor izzazione de ll'am bieme e pro mozione della cult ura e dell' arte
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Foggia

Foggia

··Associazione:D01111~
Cooperatrici··

Associazione··1RSEF..

Associazione --~vkdtraining.. Onlus

73

7-1
Foggia

Cerignola

'"h:orc·· Associaz ione

72

Associazione .. I.· /\ne che Accomuna··

71

Salentino

San Pancrazio

6

11. 4/ 1)

Corso ciel Me zzog iorno.
11. 10

Vin Lecce . n. 2

Via lVlarinm.:cio.

Via ìvlagna Grecia. n. I

Il .

V ia Cad uti cli via Fani.

FG

FG

FG
FG

OR

Va lori zzazione dell a cooperazione femmi nile
Si propone cli operaI·e nei seguenti ambiti : integrazione cli istruzione.
for111azionee rice rca con le necessità del mercato ciel lavoro e i
bisogni di vi ta cli don ne e uomini; sostegno al rieq ui lib ri o della
collocazione dei giovani e delle giovani nei sello ri economici
attraverso azioni mirat e di 01·ienta111
ento e rio -ri entamento sia dei
percorsi scolastic i che delle scelte successiv e con particolare
riguardo al raffo1·za1nemo delle co111pe
1enze scientifich e e
tecnologich e;
promo zione
e
diffu sione
del la
cultura
dell"i mprenditorial ità e del lavoro autonomo nei g iovani e nelle
g io vani ; sv iluppo e valori zzazione delle co111pe1e
nze fe111111inili
in
ambi ente rurale, valo ri zzazione del le risorse a111b
ie111alie storico cultu rali ; sostegno al recupero dell"istruzione del le donne giovani e
adul te pri ve di adeguata qualific azione.
Consul enze per supportar e l' individuo nella scelta di un percoI·so
format ivo-professionale.
Ana lisi
dei
progettazione , tutora gg io e valu tazio ne.
al fabetiz zazione in formati ca per di sabili.
di lavoro e or ientamento Jer l'auro - im

sociale, economico ed occupazionale e strategico a sostegno del le
e111
ergenze, promo zione ed assistenza sociale, pro111ozione della
cultura e del l'a111
biente, informa zione e comun icazione, promo zione
del le par i oppo ttun ità, tute la dei d iritti civi l i e promozione
del l'in tegrazione multi etnic a multi cultura le a servizio
delle
min oranza, promo zione dell'in contro tra domanda ed offe rta di
lavoro , nonché del l ' inserim ento lavorativo di tutti i soggetti, in
partico lare coloro che appartengono a fasce svantaggiat e, emersione
del lavoro nero
Promuovere att ività di carattere culturale . sociale e ricr eat ivo.
Favor ire l'arte in tutt e le sue forn1e ant iche e moderne. attraverso
manife stazioni arti stiche , il design, l'artig ianato, la coopernzio ne
culturale. Con tribui1·e all a crescita dell e persone, attraver so laboratori
didatt ici, corsi , mostre. convegni. incontri. Favori re attraverso
att ivi tà art istiche e creative. l'integrazione delle persone in condizioni
di d isagio ed handicap. Promuovere e valorizzare il principio di
parità e di par i opportunità tra uomo e donna. diffond endone i
pri ncipi e valori zzando la condizione femminile nei campi della
fonn azione, dell a cultur a, del la vita sociale. economi ca.
professiona le. fa111igl
iare ed istitu zionale
Promuove1·e attività di carattere cultura le, sociale e 1·icreativo

50172
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Associazion~ ··Abbraccia un sorriso..

Associazio n~ di volontariato ··Mo vimento per la Vita··

Arei Donna C ircolo "Els.i Morante"
Associaz ione ··EURO l>E1\ N C/\M l' US ..

80

81

82

83

/\s soc iazion~ ··Vo!talacana"

I "Don ne in Rete"

Uguali Diritti S.U.D.
C. R.I:::.S.C.O.Cc:ntro ricc:rchc e Studi sulla Coopc:razion e

FG
FG

FG

Viale 2 G iugno, n. 220

IO

Via Previdenza. n. 11

11.

FG

FG

FG

FG
FG

FG

San Severo

Via Cincinnato.

Corso Ma11eo11i. n. 42

Emanuele , n. 86

Corso Vi11orio

Via Castig lione , n. 52

Via Marinaccio. n. 4/ D

Via G. Dc Petra. n. 45

Piazza A. De Gasperi
e/o D'J\t ri Anita. n. 8a

San Severo

Rotondo

San Giovanni

Orta Nova

Lesina

Foggia

Foggia

Foggia

I

I Solo

79

76
77
78

Foggia

I /\ssociazionc "rvicns Sana11

L'assoc iazione è apolit ica e non ha scopo d i lucro. L ' Associazione è
aperta all a partecipazione volontaria, individuale e di gruppo, di tutti
coloro che idealmente motivati , intendono opernre concretamente ai
fin i di aiutare sotto vari forme le persone ed, in part icolare i bambini
ed adolescenti malati oncolog ici. Essa intende pe1·seguire
esclusivamente final ità d i solidarietà sociale
Promuovere corsi di formazione di Consulente famili are per donne,
svo lgere attiv ità sociosanitari a con educazione al la salute con
insegnamento della regolaz ione del la fertil ità, svolgere att ività soci
assistenziale con sostegno psicologico e aiuto concreto alle donne nei
casi di matern ità di ffici le da accettare, sostegno psico logico per
don ne che hanno aborti to, consulenza prof-èssionale benessere donna
nei rapporti familia ri e di copp ia, formaz ione ado lescenti al ris etto
della vita e dell a di 0 nità dell a ersona umana.

L ' associazione intende perseguire fina lità di sol idar ietà sociale

L'assoc iazione ha come scopo la promozione ciel benessere psico
sociale clell 'i ncliv icluo, la coppia , la famig lia, il gruppo , gl i organismi
social i e la comunità
Im pegno per i di ritt i del le donne
Im pegno per la d iffus ione e conoscenza del la cooperaz ione sociale
Promozione della partecipaz ione delle donne al la vita po lit ica
econom ica, sociale, culturn le e civi le, dell a piena e reale cittad inanza
del le persone in campo sociale , culturale, economico e po litico
attraverso la realizzaz ione di interventi ed atttv1ta connesse
all ' oggetto sociale, nonché la promozione della i ntegrazione e della
partecipazione attiva del le cittad ine e dei citladin i alla vita sociale,
cultu rale, economica e po li tica dell a comunità in cu i opera, mediante
la 1·imozione degl i ostacol i che impediscono la formazione e la
espressione della diffe renza femminile nel rispetto dei principi di
uguagli anza, l ibertà, pari dign ità sociale, pari opportu nità, laicità e
che impediscono l'es igib i lità dei diritt i civ il i e social i di cui al l 'a rt.
I 17 della Costituzione Ita li ana

di Foggia

Ricerca Indagi ni sui bisogni ed esigenze, sugl i sbocchi occupaziona li
e MclL. per p.o. handicap no l imits, Mappatura dei serv izi per·disabili
e loro fam igl ie. Per P.d.G. Studi cli fatt ibilità e Palli di genere.
"Nett ing" Scenario MclL e mappatura dei servizi esistent i nel la prov.
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/\ssociazione .. Donne Cup t.:rtin~si··

/\ssociaziont.:"J·:~al1amc111..:"
"ProgL·llo Donna"

/\ssocia,.iorn: ··sm -1\nl ab··

/-\~sociazionl.!··Sui Gc.;
11cris··

86 I

87
88

89

90

11. 5 1

Viale Rossini. n. 82

Via G. Gentil e. 11. 14

Lecce

Cone Dei Romiti. n. 8
Via Equippa. 11. 9

Via Principe Di
Piemonte. n. 63

Piazzetta Oronzo Costa

Via C. Rispoli.

Lecce

!.,cccl!

Lecce

Copert ino

Ale ssano

As;,;ocia/.iOnl"
·•1:uriosa··

85

j

San Seve ro

Sirio Sviluppo e l'o rmazionc ONLUS

LE

LE

LE
LE

LE

LE

FG

Contribu ir e a uno svi lu) o socio economico ) iù e

e

a

una cuhura della legalit à e cie l senso cli ci 11
aclinanza euro_J)_ea
.
" Scopi e finalit à" dello Statuto: "prornuove,·e la cultura della
solidari età, dell 'integraz ione e del la partecipazione social e, ponendo
in atto straregie cli prevenzione ciel disagio e cli inclusione sociale,
con l' obieuivo cli aumentare la quali tà della vita delle persone in
difficoltà ed offrire pari opportunità all e fasce socialment e più deboli
e ai soggetti svantaggiati " ; " ..gestione e partecipazione a mom enti
fo rmativi, supervi sione psicolog ica e tecnica-orga ni zzati va, lavoro cli
gruppo , progett i cli supporto alla concili azione vita-lavoro delle
donne e alle esigenze dell a fami gl ia": "atti vità di proge11azione cli
sistemi informativi e cli ri cerca che siano cli supporto al se11oredell e
Politi che Social i e cli Genere.. "
L'associazione persegue la diffu sione della cultura e della pratica
sportiva. in tun e le sue forme di partecip azione. come
l'associazioni smo e la cooperazione sociale. Ob iettivo primario è
valori zzare lo Sport nelle donne. mamrne. donne cli terza età.
adolescenti e bambini, inteso come movimento per il benessere
psico-fi sico e di sociali zzazione, come momento cli crescita. cli
ag_gregaz
ione e di pr·evenzione e salute
L'associazione persegue la diffusione del la cul tura in llilt e le sue
forme cli partecipazione. come l'associazioni srno e la cooperazione
socia le
L'associazione persegue la diffusion e dell a cultu ra
L'associazio ne persegue la d iffusio ne del la cultura e del la pratica
sport iva, in tutte le sue fonne cli partecipazione, come
l'associazionismo e la cooperazione sociale. Ob ie11ivo primario è
valor izzare lo Sport nelle donne, marnme, don ne cli terza età.
adolescenti e bambini , inteso come movim ento per il benessere
psico-fi sico e cli socializzaz ione, come momento cli crescita, cli
aggregazione e cli prevenzione e salute.
L'associazio ne
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i\ssociazionc

·Torma ivlcntis..

98

99

Via Canne , n. 8

Via Due i\ic , 11. 104

Via le Tr ieste, n. 35

97

Via A. La ìvlarmora. n.

21

iVlontcroni Di
Lecce
Nardo'

Leverano

··ScuclcriaFc111111i11ilc
Auto-moto d'Epoca'·

--1RIS" - Istituto cli Ricerca Internazionale per lo Sviluppo

96

··Auron-1·· Onlus

Lecc~

Soc. Coop. Soc. "li Vrntaglio Rosa"

95

40

LE

LE

LE
LE

LE

LE

Il,

Via C. Ballisti.

Via GiuseppeVerdi. n.
IO

l, ccce

··onìcin a Creativa··

94

LE

LE
LE

via iVlassaglia. 11. 11O

Via i\clrimica. n. 120
Via i\nclronico. 11. 2//\

Leverano

Lecce

J_cccc
!, ecce

L.F.D. - Libera Federazione Donne

Sporliva. J\nistica. Ricreativa e Sociale

.. l)im(:n sionc Donrn1·· - /\ ssociazionc Fèmminile Culturale.

Ci.:ntrocli mi.:clinzionc
frlmiliarc ckua ''L';\rancia Di 1\nnic"

93

91
92

Il

•
.;,di ~i..., o

~?o,a

~1.J°'~f7

&(:t~Q,:iei
:~

ib ile, con partico lare attenzione alla promoz ione delle do nne in
tut ti i settori del la v ita sociale . Persegue seguenti scop i: valorizzare ,
sostenere, promuovere il talento e le profess ional ità femmini li in tutti
g li ambiti; promuovere una cultura cli gene1·eattenta all a parità in un
dialogo aperto alle diverse istanze della nostra società; promuover e
la piena ci ttadi nanza sociale, cultura le, econo mi ca, polit ica delle
donne e degl i uom ini , nati ve/ i migrnnti ; promuov e1·e un welfare
inclusivo e lo svilu ppo economico e sociale equo e sostenib il e;
promuovere e sostenere la oiena e buona occuoazio ne
Consulenze per supportare le famig lie
L'associazione persegue la diffusione della cult ura e della pratica
sporti va, 111 tutte le sue forme di partecipazione , come
l'associazion ismo e la cooperazione sociale. Ob iertivo primario è
valorizzare lo Sport nel le donne, mamme, donne cli terza età,
adolescent i e bambini , inteso come movim ento per il benessere
psico- fis ico e cli social izzazione, come momento di crescita, di
aggregazione e di prevenzione e salute
La Libera Federazione Donne è una rete di otto associazioni
femminil i, con l'obiett ivo di real izzare il progetto cli una "Casa del le
Donne" a Lecce che sia il punti cli riferimento ciel movimento delle
donne e di grup pi femmin ist i e femminili , luogo di incon tro . cli
relazione e d i scambio , di sostegno tra donne, cli attiv ità di
organ izzazio ne pol itica autonoma delle donne. Inoltre, la LFD
prom uove nella prov incia i dirit ti delle donne, l'integrazione e la
mu lticulturalità , la valorizzaz ione delle differenze cultural i e sociali
L' associazio ne persegue la di ffusio ne del la cultura e della pratica
sporti va, in tune le sue forme di partecipazione, come
l'associazionismo e la coopernzione sociale . Obiettivo primario è
valorizzare lo Sport nelle donne, mamme, donne di terza età,
adolescent i e bambini, inteso come movimento per il benessere
psico-fis ico e cli social izzazione, come momento d i crescita, cli
aggregazione e cli p1·evenzione e salute
Gestire
servizi fina lizzati all e politiche cli eoneil iazio ne vita
lavorativa e vita famil iare
L'Associazione Derse!rne la di ffusione della culturn automob ili stica
L'Istitu to persegue attività di r icerca per la di ffus ione del lo sviluppo
e della cultura
Gesti 1·e
servizi finali zzati all e po li tiche di
&'s;_o~
~~~
lavorat iva e vita fami l iare
L 'associazione persegue la diffus ione della cul tt~
~8(BHD~E5LW
~
forme di oartec ioazione sociale e politica
g[
PLJr-1 1/\
.,;ii
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UDI ··Macarè.. Salento

Cc111ro
kmrninik ··Antima..

/\ssociazionè Femminile per k Pari Opportunità "Donne
Insieme"
AssociaLionecli Donne··J.D.cA.·· (Identità Differenza e
Autoclctèrminazionc)
/\ccaclcmia d'/\nc e Tè,nro "La Crasta..

Associazionè··1mcrsezio11
i··

I 02

I 03

IO~

I 07

106

105

··Salcntoclonna..

101

··PercorsiMeridiani··

Grouaglic

Carosino

Trepuzzi

Taurisano

Sternatia

Solcto

Sannicola

SanCesario Di
Lecce

TA

TA

Viale Gramsci. 11. 1-12

LE

LE

IX

LE

LE

LE

P.zza V. Emanuelelii

Via Dispèrsi in Russia.
n. 33
Via G. Brunc11i.n. 66

Viale Italia V Tra110.n.
31
Via 13.Ancora. n. 42

Via Grassi. n. 10

Via V. Emanuelelii. n.
79

~

L ' Assoc iazione " Perco rsi Mer idi ani" nasce clall ' iclea cli un grupp o cli
persone cli formazione culturale umani stica e scient i fica che proprio
sulla eterogeneità int ende puntar e, per· porta1·e avanti progetti e
anivit à interdi sciplinari che possano avere un impallo qualificante
sul terri torio e sul suo sv iluppo social e e cu ltural e. No nché aprire
nuov i orizzonti nel dialogo con la ·'diver sità'", intesa sia in senso
sociale che etnico , con l'arduo obieuivo d i contribu ire a ri equilibrar e
quei rapporti sociali ecl interculturali che nel mondo anua\e, ed in
questo "s ud dell 'E uropa.. in particola re, appaiono graveme nte
comprome ssi.
Gestire
servi zi finali zzati alle politiche cli co nci li azione vita
lavorativa e vita famili are
L'A ssociazione pe1·segue la d iffu sione della cultura in tutte le sue
fanne cli parteci1Jazione sociale e JJolitica
L'associazio ne non ha scopo cli lucro, è apolitica ed apartitica si
propon e la crescita cu ltural e dei propri soci e della colletliv ità
atl raverso: interventi
per le pari opport unità: il recupero delle
tradizioni popolar i: gli scambi cultural i con gruppi e con colleuiv ità:
l'organi zzazione di corsi ricr eativ i: iniziative di benefic i a favore di
persone svantagg iate: aniviià di intrnuenim ento: l'organizzaz ione di
manif estazioni e conve!mi
L'associazione persegue la diffusione della cultur a con int erventi per
le pari OPDOrtunit à
L'associazione persegue la diffu sione della cu ltura con intervemi per
le pari OPIJOrt
unit à
L'associaz ione persegue la diffusione della cultura in tulle le sue
forme di partecipazio ne. come l'associazioni smo e la cooperazione
sociale
L'associazio ne è senza fini di lucro a carattere solidari stico , è
apol iti ca. apartitic a, acon fessional e e garant isce ai soci le pari
opportunità fra uomo e donna, nonché i dirilli invio labili della
persona. L'associazione non persegue lìn ali tà polirich e né rel igiose
ed ha lo scopo d i promuover e, ispirando si alla v igente legislazion e
civile italiana , la promo z ione, rramit e qualsia si mezzo, compresa la
comun icazione tramite Internet. cli anività arti stiche . musicali.
soc iali , mediche, educati ve, pedagogiche , clicla11i
che, ri creative.
editor·iali e culturali in 2.enere
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Martinn Fran ca
Sava

Tnrnnto
Taranto

I Soc. Coop. Soc. "Spcs"

I ··San Gi(nann i 11attis1a·· Socictil Coopcrnti rn Sociak

I ";\ lzaiHOnlus"

I Associazione ··1lo111i
11
cs Novi·· O.N. 1..U.S.

I IO

111

112

I 13

/Vlartinn Franca

/\ ssociaz ionc.:t:ulturalc .. Dragare.:
..

I

I 09

Grottngl ic

Associazione l'r omo i ione Sociale "Nu scìrn"

I

08

Via A lt o Adi ge. n. 27

CIO ASL TA Distretto
N .4. Il. 45

V ia Porta Pia. n. 14

Via Guglidmi S.N.

Via Fisch..:tti.n. 12

Via Nlarconi, n. 32

Tf\

TJ\

TA

TA

TA

TA

~

L'Associazio ne persegue finalità cli caratte re soc iale, civile,
cultu rale, cli ricerca e volontariato soc io assistenziale ed agisce su
tutto il te1Titorio nazional e nonché nei Paesi dell ' Union e Europea ed
extra Europei, per favorire la c1·escita culturale e il benessere fisico,
psicologico e soc io sanitario dei propri assoc iati e dei cinaclini in
generale, con una partico lare attenzione verso i giovani e i
disoccup ati. Ne ll'a mbito delle finalità ge nerali su indicate, allo scopo
cli promuovere rea li cond izioni cli pari opportunità fra tutti i cittad ini,
l'Assoc iazione si impegna a favorire parti co larmente la
partecipazione dei giovani , delle donne, dei disoccupati , dei cittadini
comunque svantaggiati sul piano fisico, socia le, culturale, econo mico
alle attività previste nel presente statuto
L'associazione ·' Dragare '·, cost 1tu1ta per espri111
e1·e al femminile
sape ri ed esperienze attrave1·so l'arte della memoria, tra le finalità si
propone: promuovere iniziative cli carattere soc iale, cu lturale e
tu1·istico; promuovere iniziative volte a contrasta1·e ogni forma cli
violenza, a costruire culture cli pace e qualità cli vita ecologica :
orga nizzare eve nti e pro iezioni cinematog rafiche; promuovere la
real izzazio ne cli spettaco li teatrali. la produz ione e la racco lta cli
materiali audiovisiv i; promuovere e gestire attiv ità editorial i cli
carallere culturale. sociale e art istico; organizza re corsi cli
formazione: orga nizzare attività per bambini e di sostegno alle
famig lie: soste nere iniziative individuali o cli gruppo di donne e lo
svi luppo cli an ività produttive , promuovendo la rea lizzazione di una
banca del tempo
Gesti 1·e se1·vizi finalizzati alle politiche di conciliazione vita
lavorativa e vita familiare
La coope rat iva ha come ogge tto diretto lo svolg imento cli amv11a
soc io sanita rie ed educative quali la gestio ne cli servizi per l'infanzia
come asili nido e scuole materne. Osse1·vato il p1·incipio della
mutualità ,si propone di incemivare l'inserimento dei giova ni. donne
e altre categorie svantaggiate nel mondo ciel lavoro. sop rattutto
costituendosi quale forza operativa per assicura re in prospett iva posti
cli lavoro stabi li e combattere la disoccupazione. Si propongono ed
attuano iniziative finalizzate alla promozione delle politiche a favo1·e
de lle par i opportunità cli genere e dei diritti delle persone e delle pari
opportuni~à_per tutti
Gestire servizi finalizzati alle po litiche di
lavorativa e vita familiare
Gestire
servizi finalizzati alle politiche cli
lavorativa e vita familiare
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--Donne Senza Frontiera··

I

I --11 Posto delle

116

117

I ··I .ibero gruppo cli ricer ca sosteni bil e..

Sociale

I l 111p1
·esa Sociale For111
ever Lab Soci età Cooperativ a

122

V iclc s Pao lo VI Onl us

I

121

120 I O rgani11a/. ÌOllL' di , olontariato centro di ascolto ··Raggio
cli luce..

I 19

118 1 --1-a Med iana··

CIOFSll' I' Pugl ia

I

115

l·rngole ..

A ssocia zione Onlu s "L.a Rosa"

I

14

Via Domenico

Tarnnto

Foggia

Taranto

Tar anto

34

Via Sant' A l fonso de·
Liguori , n. 229

V iak Del Lavoro 11.snc

19

V ia Lago cli A lbano. n.

Via Dante. n. 36

Acc lnvio. n. 24

V ia Lucania.

Tarnnto

11.

11. 3 1

V ia Dari o Lupo.

V ia Umbria. n. 162

Laclos S.N.

V ia Leon ida ango lo Via

Taranto

Taranto

Tarnnto

·1·aran10

T 1\

TA

I FG

I

I

I Ti\

I TI\

I TA

I TA

I TA

I TA

11._._\\\

.

~~;b~

i2
13~~e~
;,o

PUGLIA

.~,.~;:
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h'&-

~io°
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..

Gestire
serv izi fina l izzati alle po li tiche cli conciliazione v ita
lavorati va e vita famili are
L'associazione organizza 1n1
z 1at1ve e interventi cli qualifica zione,
agg iornamento, formazione continua e a di stanza della donn a;
ri sponde pri o1·itar ia111
e11t
e all a do111
anda fonn ativa emergente dall e
fasce sociali pi ù debol i, specie di quel le giovan i e fè111minili
Diffu sione dei prin cipi delle pari opportunità , nonché promozione e
valo1·izzazione del la condi zione femmin i le
Diffu sione dei prin cipi delle pari opportu nità, nonché promozione e
valorizzazione dell e donne.
Diffu sione dei p1·incipi cli parit à e cli pari oppo rtunit à, nonché
promozione e valo rizzazione della condizione femminil e
Di ffus ione dei p1·incipi di parità e cli pari oppo rtun ità. nonché
promoz ione e valor izzazione della condizione femminile. Att i vare
progett i d'interesse e utilità pubb lica nel campo del l'agricoltu ra.
ait igianato, conservazio ne del la natura. della
biodivers ità.
dell'ecolog ia e del lo svilupp o sostenibile. Promuove re e realizza1·e in
prop ri o e/o presso Enti sia pubbl ici ,che pri vati corsi di formazione
e/o specializzazione. Gestione di case, struttur e e arrività sia proprie
che affidate all'Ass. da Enti pubblici e/o p1·ivari. per lo svolgi 111
ento
delle fin ali tà statutari e. Attiv ità finalizzate a contra stare il fenomeno
dell'economia sommersa. Istituzione e gestione cli bibliotec he, ricerca
e produzione teatrale, redazione di pubb li cazion i occasionali o cli
period ici. ri viste, saggi , noti ziari. pubblica zioni cli arti di convegni e
semina ri.
Scopi sono i seguemi : solidarie tà dei d i1·ini civili , istruzione e
for111
azio ne, ri cerca scientifi ca di particolare inte1·esse sociale.
Finali tà sono: perseguir e l'int eresse della co111uni
tà sociale verso il
mondo della donna, uomo e minore offrendo aiuti_ interve nti sociali.
legal i, tutela dei dir itti con la relativa affermazione dell a dignità e del
benessere della donna, uomo e minor e senza alcu n tipo cli
clisc1·im inazione. li fine è dimto
ad affro ntare prevenir e
sensibili zzare, contrastare e abbattere il fenomeno della viole nza.
Persegui re l'interesse della comuni tà sociale verso il mondo della
donna, uomo e minore offrendo aiut i. interventi sociali _ legali . tutela
dei dir ini con la relativa affer mazio ne della digni tà e del benessere
La coopera ti va sociale 11
011 ha scopo di lucro e impronta le sue
attività , in part icolare, sui principi democrat ici. di uguagl ian •.• ·
solid ari età, cli pari opportunità. Promuo ve ini zia .
al l' ins_e
rim ento dell e donne nel mondo del lavoro , con I ~etl ione cli ~--;~
serv1z1 soc10-educat1v 1.
!!!$?
E 'ii,\';,
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_ ONLUS

A. I. O.I.A A ssociazione Italiana Donne Ingegneri e
A rchite11i- Sezione BT
Tran i

Mo l fe11a

I A ssoc iazione Pandora

127

128

Trani

Ceri gnola

To rremagg iore

I Istituto Buon Samaritano

ACT IONAID ..

I " Assoc iazione Gruppo Locale Cer igno la per

VOLONTARIATO

I ABC TI-IE NEW CARE ASS. DI

Barl e11
a

126

125

124

23 I Osservatori o Gi uli a e Rossell a Centro A nti vio lenza
On lus I.S.
V ia O. Capacchione,

Co rso Cavour, n. 4

V ia Tresc ine 40

Via Amedeo 233/A

V ia G ioberti , 11
. 19

V iale A ldo Moro. n.
293

11. 20

BAT

BA

BAT

FG

FG

131\T
L ' Osservatori o è dotato cli una èquip e che pro muovere a1tività cli
contrasto e cli ai uto all e donne v iuim e cli violenza cli genere, con
inizia tive form ative. cli ascolto e cli accogli enza delle donne che
hanno subito violenza. L'Osse rvator io, inol tre, svo lge la pro pr ia
opera non solo a Barl etta ma anche nei territ ori limit rofi
L 'associazione prom uove attività fi nal izzate principa lmente
al l' assistenza sociale e socio-sanitari a a favo re del le donne, in
parti co lare cle11
e atti vità riguardano la prevenzio ne sull e mala11ie
tumorali e all 'assistenza psicologica del le donne afTe11eeia tal i
patolog ie
L'assoc iazione, pur ispirandosi ai valor i dell a O nlu s Internazionale
·'Act ionaicl··, intende svo lgere la prop ri a opera in amb ito locale
attraverso dive rse iniziati ve
di sensibi lizzaz ione,
assistenza.
consulenza e for mazio ne per le donne sui temi dell a tutela dei cliri11i
cli genere
L ·Associazione è a11iva nel le att ività cli prevenz ione.
sensibilizzazio ne e contrasto alla violenza cli genere. Offre
consul enza psico log ica e legale all e do nne vittim e cli vio lenza;
svolge a11iv ità cli form azione. orientame nto al lavoro.
sensibi lizzazione . prevenzione sul tema. Inoltr e:
ha att ivato ·'Telefono Am ico'· , che si pone come serviz io cli
ascolto delle vi11i111e
cli v io lenza cli racco lta cli dati inerenti il
fenomeno:
organ izza gruppi cli auto-aiuto destinato alle donne v in i me
cli violenza e coo rd inato eia una psico loga:
ha att ivato uno sportell o a111istalk
i11g , che offre a11ivi tà cli
pri ma accogl ienza, ascolto e or ie111a
me1110ai serviz i cli
consul enza psico log ica e legale atti vati dal l' Istitut o.
L'Assoc iazione è an iva nell e attivi tà cli tutela dei d iri tt i dell e don ne e
nell a preve nzione. sensib ilizzazione e contrasto al la viole nza cli
genere. Si ri conosce nei prin cip i cli inv iolabil ità ciel corpo delle
donne, cli !iberni e autodetermin azione del le do nne. Ha la fi nalit à cli
favo ri re la cono scenza dell e norme e delle po li tiche cli genere e cli
sostenere le donne vini me cli violenza , stalking o d iscrim inazione
attr averso servizi cli accoo li enza, consulenza le0 ale e sico lo 0 ica.
L'Assoc iazione annovera fra i scopi e fi nal ità:
la valo rizzaz ione delle donne nel cam po clell" architenura e
dell' ingegneria;
la promozione cli politiche d i eone i Iiazione
le donne libere professioniste.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 20 giugno 2019, n. 569
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
del Consorzio dell’Ambito territoriale sociale di Poggiardo.
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;

RILEVATO CHE:
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– 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;
– il Consorzio dell’Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo con Determina n. 64 del 22/05/2019 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 del Consorzio dell’Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo

relativo al FSC 2014/2020 per la quota di euro 226.512,72, 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 Consorzio dell’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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DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo del Consorzio dell’Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo, 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 226.512,72;
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’ 20 giugno 2019, n. 570
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 Galatina.
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;

RILEVATO CHE:
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– 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 Galatina con Determina n. 373 del 31/05/2019 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 Galatina relativo al

FSC 2014/2020 per la quota di euro 439.249,81, 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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DETERMINA
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 Galatina, 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 439.249,81;
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 VIA E VINCA 18 giugno 2019, n. 143
ID VIA 365 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. –
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per il progetto relativo ai “Lavori di salvaguardia dell’abitato IV stralcio” ubicato nel
Comune di Corato, località, Fg. 41 p.lle 2085, 2084, 2082, 2303, 2302, 2301, 2300, 1052, 2299, 2298, 2297,
596, 2296, 2295”. Proponente: Comune di Corato (BA).
la Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento ha adottato il seguente provvedimento
Premesso che
− con nota prot. n.34725/2018, trasmessa a mezzo PEC in data 30/08/2018 ed acquisita dalla Sezione
Autorizzazioni Ambientali al prot. n. AOO_089/31/08/2018 n. 9359 il Comune di Corato trasmetteva alla
Sezione Autorizzazioni Ambientali la richiesta di espressione del “parere di competenza inerente il progetto
di cui all’oggetto” relativo ai “Lavori di salvaguardia dell’abitato IV stralcio” da ubicarsi nel Comune di
Corato, Fg. 41 p.lle 2085, 2084, 2082, 2303, 2302, 2301, 2300, 1052, 2299, 2298, 2297, 596, 2296, 2295;
− con la medesima nota è stata trasmessa la documentazione in formato informatico di seguito elencata:
o D.1 - Relazione;
o D.2.1 - Relazione geologica;
o D.2.2 - Caratterizzazione geotecnica;
o D.3 - Relazione di fattibilità ambientale;
o D.4 – Relazione calcoli idraulici;
o D.5.1 Relazione calcolo c.a.;
o D.5.2 Relazione calcolo attraversamento ferroviario;
o D.6 - Elenco prezzi;
o D.7.1 - Computo Metrico Estimativo;
o D.7.2 - Stima dei lavori;
o D.7.3 - Quadro Economico;
o D.8 – Cronoprogramma;
o D.9 - Piano particellare di esproprio;
o D.10 - Prime disposizioni per la stesura del PSC;
o D.11 - Disciplinare tecnico;
o G.1 Inserimento urbanistico;
o G.2 Rilievo;
o G.3 Planimetria generale;
o G.4.1 Planimetria interv;
o G.4.2 Planimetria interv sottopasso;
o G.5 Profilo canale;
o G.6.1 Carpenteria 16-17;
o G.6.2 Carpenteria 17-19;
o G.6.3 Carpenteria 19-22;
o G.6.4 Carpenteria 22-23;
o G.6.5 Carpenteria 23-25;
o G.7 Paratia di micropali per sostegno del rilevato ferroviario;
o G.8 Particolare attraversamento ferrotramviaria
− con nota prot. n. AOO_089/07/02/2019 n. 1405, il Servizio scrivente, Autorità Competente ex art. 5 co.1
lett.p del d. lgs. 152/2006 e smi, rilevato che l’istanza risultava carente degli elementi prescritti e necessari
ai fini dell’attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., atteso che gli interventi in
oggetto rientrano nella tipologia di cui al punto 7 lett. o) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del Dlgs
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152/2006 e ss.mm. e ii., comunicava - ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 5 co.1 del r.r.
13/2015, l’interruzione dei termini del procedimento;
− con nota n. 7291 del 20/02/2019, trasmessa a mezzo PEC e acquisita al prot. AOO_089/20/02/2019 n,
1917 il Proponente ha trasmesso:
o attestazione del valore delle opere da realizzare al fine del calcolo degli oneri istruttori ex art. 33 del D.
Lgs. 152/2006 e smi;
o bonifico effettuato in favore della Regione Puglia al fine del pagamento degli oneri istruttori ex art. 33
del d.lgs. 152/2006;
o dichiarazione in ordine alle informazioni/documentazione oggetto di riservatezza ex art. 9 co.4 del d.lgs.
152/2006;
o attestazione del “tecnico abilitato”/”professionista”, che accerti la competenza ex lege alla sottoscrizione
degli atti trasmessi, nonché la sottoscrizione di tutti gli elaborati;
o attestazione della veridicità informazioni contenute nella documentazione/elaborati progettuali
trasmessi;
− con nota prot. AOO_089/21/02/2019 n. 2017, il Servizio VIA e VINCA avviava il procedimento in oggetto
e, richiamati i tempi perentori sanciti dall’art. 19 co.12 del d. lgs. 152/2006 e smi, invitava gli Enti e le
Amministrazioni coinvolte nel medesimo procedimento a trasmettere le proprie osservazioni/contributi
istruttori - sensi dell’art. 19 co.4 del D.Lgs. 152/2006 - entro il termine di 45 giorni, secondo il “Modulo per
la presentazione delle osservazioni per i progetti sottoposti a procedimenti di verifica di assoggettamento
a valutazione di impatto ambientale”, allegato alla stessa nota, e specificando le eventuali condizioni
ambientali, di cui all’art. 19 co.8 del d. lgs. 152/2006, unitamente all’indicazione della fase di realizzazione
dell’intervento in cui le stesse sarebbero dovute essere attuate;
− con nota prot. AOO_089/23/04/2019 n. 4833, il Servizio VIA e VINCA trasmetteva al Comune di Corato
la nota prot. n. 4946 del 17/04/2019 (All. 1), acquista al prot. AOO_089/18/04/2019 n. 4699, con cui
l’Autorità di Bacino aveva trasmesso la nota prot. n. 4265 del 16/04/2018 (All. 1bis) recante la richiesta
di integrazioni, chiedendo di corrispondere a quanto richiesto dalla medesima Autorità entro e non oltre
quarantacinque giorni dal ricevimento della presente;
− con nota prot. AOO_089/03/05/2019 n. 5179, il Servizio VIA e VINCA trasmetteva al Comune di Corato per
ogni opportuna conoscenza e i conseguenti adempimenti, la nota prot. n. 5029 del 18/04/2019 (All. 2),
acquista al prot. AOO_089/18/04/2019 n. 4756, della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Bari;
− con nota prot. AOO_145/24/05/2019 n. 4331 (All. 3), acquisita al prot. AOO_089/27/05/2019 n. 6291, la
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio trasmetteva il proprio parere di competenza;
− nella seduta del 28/05/2019, il Comitato regionale per la VIA esprimeva il proprio parere (All. 4) ritenendo
di assoggettare la proposta progettuale in oggetto alla procedura di VIA secondo le disposizioni di cui al
Titolo III della Parte II del TUA;
Tenuto conto che
− le opere previste, e di seguito descritte, sono finalizzate alla messa in sicurezza idraulica della città di
Corato la cui localizzazione è ubicata nella periferia del centro abitato;
− le opere oggetto della presente valutazione, definite “IV stralcio”, sono parte di un più ampio complesso di
opere di cui sono stati realizzati i primi tre stralci;
− gli interventi in progetto consistono nelle seguenti opere:
1. tombino in c.a. delle dimensioni di m. 4,50x3,00 e lunghezza 14,30 ml, di sottopasso stradale via Lago
Baione (sez. IV-V);
2. tombino in c.a. delle dimensioni di m. 4,50x3,00 e lunghezza m. 24,20 di sottopasso ferroviario della
Ferrotramviaria (sez. VI-VII).
3. canale a cielo aperto, a sezione rettangolare delle dimensioni di 4,50 di larghezza ed altezza massima di
6,70 m con lunghezza 14,30 ml di collegamento tra i sottopassi di via Lago Baione e della Ferrotramviaria
(sez. V-VI);
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CONSIDERATO che:
− conformemente a quanto rilevato dal Comitato regionale per la VIA “le caratteristiche esplicitate dal
progetto non permettono di escludere potenziali impatti significativi e negativi”;
− non risulta affrontata e dimostrata l’assenza di potenziali impatti rilevanti e negativi cumulati con gli altri
stralci funzionali dell’opera complessiva in corso di realizzazione o già realizzati;
− non sono state esplicitate e chiarite le modalità di calcolo a scala di bacino idrografico e le assunzioni ad
esso presupposte (portate, planimetria e geometria dell’alveo, ecc.) con particolare riferimento all’effetto
della presenza o assenza di manufatti idraulici di raccordo tra i diversi lotti in relazione. Si rileva altresì, a
tale riguardo, che il proponente non ha dato alcun riscontro alle richieste dell’Autorità di Bacino formulate
con le proprie note precedentemente citate;
− nella documentazione prodotta non è stata prodotta alcuna misura di prevenzione e gestione. È assente il
Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ex DPR 120/2017;
− la progettazione proposta non è stata verificata con riferimento alle NTC 2019 essendo gli elaborati datati
antecedentemente all’entrata in vigore delle richiamate NTC;
− nella documentazione non vi è alcuna informazione relativa ai rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti
il progetto in questione ed ai rischi per la salute umana quali, ad es., contaminazione dell’acqua, del suolo
o inquinamento atmosferico;
− sono assenti le motivazioni alla base della scelta di prevedere opere a vista integralmente realizzate in
cemento armato, senza particolari accorgimenti che contengano l’impatto paesaggistico
Tutto ciò premesso
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 22 giugno 2018 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 86 del 28/06/2018;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e ss.mm. e ii., che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto
Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con
Fondi Strutturali, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
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PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” alla Dott. For. Pierfrancesco Semerari
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto
di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale
Tutto ciò premesso, la Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia,
DETERMINA
− di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
− sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel
corso del procedimento, di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto
relativo agli “Lavori di salvaguardia dell’abitato IV stralcio” proposto dal Comune di Corato;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
− di notificare il presente provvedimento al proponente, Comune di Corato, a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali;
− di trasmettere il presente provvedimento:
 al Segretariato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
 all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 alla Sezione Comunicazione Istituzionale, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale
delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 Regione Puglia (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico,
Sezione Urbanistica, Sezione Infrastrutture per la mobilità, Sezione Lavori Pubblici (Servizio Gestione
Opere Pubbliche e Servizio Autorità Idraulica), Sezione Risorse Idriche, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche),
Città Metropolitana di Bari (Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell’ambiente),
ASL Bari, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Bari, Autorità di Bacino Distrettuale del’Appennino Meridionale
(Sede Puglia), Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia, SABAP per la Città Metropolitana di
Bari;
− di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 (otto) facciate,
compresa la presente, e dagli allegati 1 e 2 composti rispettivamente da n. 4 (quattro) e n. 2 (due) facciate
sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
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Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il R.P./P.O. “Valutazioni Incidenza
Ambientali nel settore del
patrimonio forestale”
Dott. For. Pierfrancesco Semerari

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dirigente a.i. del Servizio VIA e VlncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

,.J&'t%

cu--/éu,tati

Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la citt à metropolitana di Bari

,;;r-alla Regione Puglia
8"
Ufficio Attuazione Pianificazione
Paesaggistica
servizio.assettoterritorio@
pec.rupar.puglia.it

6%(.)()-34.43.04 /16.6

Alla Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturnle
c/o Segretariato Regionale del MiBAC
della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Risposta

al

foglio n.

A00-089-20I 7

del

2 1.02.2019
Oggetto:

Corato (BA) - !D_ VIA 365 - Istanza ex art. 19 del D.Lgs. 152/20 I6 e smi per il progetto relativo ai
"Lavori di salvaguardia dell'a bitato IV stralcio" nell'area identificata catastalmente al Fg 41 p.lle 20852084-2082-2303-2302-2301-2300-1052-229-2298-2297-596-2296-2295- Procedimento di Assoggettabilità
a VIA.
Proponente: Comune di Corato.
Consultazione soggetti competenti in materia ambientale.
Parere di competenza.

In riferimento alla procedura in oggetto avviata con la nota in epigrafe, acquisita agli atti della Scrivente in
data 26.02.20 19 prot. 2375, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione presente sul portale Ambiente della
Regione Puglia, comunica quanto segue.
L' intervento non interessa beni o aree tutelate ai sensi della Parte Il o lii del Codice dei Beni Culturali di
competenza di questa Soprintendenza, e ricade all'i nterno dell' Ulteriore Contesto - Lame e Gravine (lama di Pietra) e
Ulteriore Contesto - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Lama di Macina, di S.Croce, Lama Inglese)

•

MINISTERO
PER I BE I E
LEATTIVIT,\
CU LTURA LI

Soprintendenza A rcheologia, belle arti e paesaggioper la città metropolitana di Bari
Via Pier l' Ercmila 25 70122 BARJ080 - 5286200
mailccrt.beniculturali.it
PEC: mbac-sabap-ba@
PEO: sabap-ba @benicuhurali.i1
Sito: w,..,w.sabap-babcnicuhurali.it
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le tipologie degli interventi previsti, questa Soprintendenza ritiene di non dover sollevare
osservazioni per quanto riguarda la tutela dei beni architettonici e paesaggistici , e ritiene pertanto che l'intervento
non debba essere assoggetto a procedura di VIA.

Per quanto riguarda la tutela dei beni archeologici , considerato che la documentazione pervenuta non è
conforme a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di verifica del\' interesse archeologico, si comunica che
l'intervento dovrà essere valutato da questa Soprintendenza ai sensi e secondo le procedure previste dall'art. 25
del D.Lgs. 50/2016 a seguito di presentazione della relativa istanza.

La presente nota viene trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista agli
art. 32, comma 2 a), e 39 del Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 171 del 29 .08.20 14 , ai sensi e per gli effetti dell 'a1t.
12, comma I bis, della Legge n. 106 del 29.07.20 14.
firmato digitalmente
Il Soprintendente
Dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da
LUIGI LA ROCCA
O

= M in, dei beni e delle attìvit? cult. e

turismo/80188210589
3F839C
ScrialNumber = IT:LRCLGU67E0

C • IT

Responsabiledel procedimento
arch Mara Carcavallo
tcl. 080 528 62 95 - 94
e-mail mara.carca
vallo@beniculturali.it

lstrunoria sig.ra Paola Carcavallo
e-maiI paola.carcavn1lo@benicuIIuraI i.it

•

MINISTERO
PERI BENIE
LEATTIVITÀ
CULTURALI

Sopri111
e11
de11
za Archeologia, belle arti e paesaggio per la citJà metropolitana di Bari
Via Pier l' Eremita25 70122 BARI080 . 5286200
PEC: mbac-sabap-b
a@mailcen..bcniculturali.it
PEO: sabap-ba@benicuhurali.it
Sito: www.sabap-babcnicultura
li.it
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AOO_145/ 000 it::i\ i
USCITA
PROTOCOLLO

Ambientali
Sezione Autorizzazioni
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Trasmissionea mezzofax e
posta elettronica al sensi
delrart.47 del D. Lgs n. 82/2005

e p.c. DipartimentoMobilità,QualitàUrbana,
Opere Pubbliche,Ecologiae Paesaggio
dipartimento.mobilitagualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Ogetto: ID VIA 365 Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Proponente: Comune di
Corato. Istanza. ex art 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.ì. per il progetto relativo ai
"Lavori di salvaguardla dell'abitato IV stralcio" ubicato nel Comune di Corato, Fg. 41
p.lle 2085, 2084, 2082, 2303, 2302, 2301, 2300, 1052, 2299, 2298, 2297, 596, 2296,
2295.

La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. AOO_089 n. 2017 del 21/02/2019,
acquisita al protocollo AOO_145 n. 1793 del 06/03/2019, ha comunicato l'awio del
procedimento in oggetto invitando gli Enti competenti a fornire il proprio parere sul progetto in

oggetto.
sul portale web della RegionePugliaall'Indirizzo
della documentazione disponibile
Dall'anallsl
costituita dai seguenti
http://ecologia.regione.puglia.it/portalNIAfElenchi/Procedure+VIA
elaborati(per ciascuno dei quali è riportatala relativa impronta informatica secondol'algoritmo
MDS):
Nome del File

MDS

ID_VIA_365_Corato_lVstralcio\ElENCOALLEGATI.pdf

cf3c3e1332e3d995e61bf65b2ff28fd4

ID_VIA_365_Corato_1Vstralcio\Elaboratidescrlttlvl\D.1 • Relazione.pdf
ID_VIA_365_Corato_1Vstralcio\Elaboratidescrlttlvl\D.10 • Prime disposizioni
per la stesura del PSC.pdf
ID_VIA_365_Corato_lVstralcio\Elaboratl descrlttlvi\D.11 • Disciplinare
tecnico.pdf
ID_VIA_365_Corato_IVstralcio\Elaborad descrittivi"\D.2.1- Relazlone

f8157flb841c0c84dfcfe039f4c23013

geologlca.pdf

280b7be055d020b258c3e9b322ae4f5f

Oc6f8cf75a8342b76Uad721f6224d02
Sca82ef72b7f4f731fl38aa29a071ddf

1D_VIA_365_Corato_lVstralcio\Elaboratidescriltlvl\0.2.2 - Caratterizzazione

geotecnica.pdf

3b9ada9972b3066b72e8lb6f3ec225b4

- Relazionedi
1D_VIA_365_Corato_lVstralcio\Elaboratidescrittlvl\D.3
faltlbi6L amblentale.pdf
Relazione_calcoll
1D_VIA_365_Corato_lVstralcio\Elaboratidescrlttlvl\D.4•

9fce115cf4089f5ae2e56c000008b98d

ldraullcl.pdf
descrlttlvi\D.5.1 Relazionecalcolo
1D_VIA_365_Corato_1Vstralcio\Elaborati
c.a.•pdf
1D_VIA_36S_Corato_lVstralclo\Elaboratidescrittivi\0.5.2 Relazionecalcolo
attrav ferr.pdf
ID_VIA_365_Corato_lVstralcio\Elaboratl descrittlvl\D.6 • Elenco prezzl.pdf

6023ecde0a98d3baafc4ac85827Saf04
d407b682550c00752807866799599d58
b084c0567839a4b7f94e6361f786de80
b3ddccf2c883a2d6f0bedc0df85c6340

SezioneTutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari, 080 5404333

pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
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ID_VIA_3&S_Carato_1Vstralclo\Elaborati
desalttlvl\0,7.1• ComputoMetrico
Estlmatlvo,pdf

dc850a379848b71Sddff6ffd3bSc8ded

1D_VIA_3&S_Carata_1Vstralclo\Elaborati
descrlttlvl\D.7.2
• Stimadel lavort.pdf ea8f27e90128350d9f0afe06876a404b
1D_VIA_3&S_Carata_1Vstralclo\Elaborati
descrlltlvl\D.7
.3 • Quadro
Economfm.pdf
6a9f34f6d4b803d8d274c9c4dl28ld93
ID_VIA_3&S_Corata_1Vstraldo\Elaboratl
dascrlttlvl\D.8• Cronopto9ramma.pdf
93ee0faadd18e6a25e3bb9bf2da07Sa8
ID_VIA_3&S_Corato_1Vstralcio\Elaboratl
descrlttlvl\0,9• Planopartlcellaredi
espraprlo.pdf
eb913cleed42be86fde9ccfdb2897e0d
ID_VIA_3&S_Carato_1Vstralclo\Elaborati
araflcl\G.llnsertmenta
urbanlstlco.pdf
676cfa9Sddeb48614bd33d32fa371f5c
ID_VIA..3&S_Corato_lVstralclo\Elaborall
graflcl\G,2Rlllevo.pdf

eed6bc7c7001b2406edf24cb0S80a714

ID_VIA_3&S_Corata_1Vstralclo\Elaborati
sraftci\G.3Planimetria
generale.pdf e1b47168aSSe45ec015e6edfa6338bef
ID_VIA_3&S_Corata_1Vstralclo\Elaboratl
sraftci\G.4,1
Planlmetrlalnterv.pdf
ID_VIA_365_Corata_1Vstralclo\Elaboratl
graflcl\G.4.2
Planimetrialnterv
sottopasso.pdf

19851e13c137ded20S98ff6df8nl42c
dbb&b99839c0c3f2cf8e3e946bl5422a

ID_VIA_365_Corata_lVstralclo\Elaboratl
arallcl\G.SProfilocanale.pdf

9b9ea9734e13e60acb029a59b05122fc

ID_VIA_365_Carato_1Vstralcio\Elaborall
graficl\G.6.1
carpenteria16-17.pdf

789f851395020cff171249146f758e47

ID_VIA_3&S_Carata_1Vstraldo\Elaboratl
graficl\G.&.2
carpenteria17-19.pdf

9362f9ee7ae891Sdb0d4003Sf517e493

ID_vlA_3&S_Corata_lVstralclO\Elaboratl
graflcl\G.6.3
carpenteria19-22.pdf

63be8fdeff22492a2897d58b35827128

ID_VIA_ll&S_Corato_lVstralclo\Elaboratl
sralicl\G.&.4
carpenteria22-23.pdf

1b7182ccc128bd68519ndce&97f173b

ID_VIA_3&S_Carato_lllstralclo\Elaboratl
araficl\G.&.5
carpenteria23-25.pdf

f73114e8811c&ae88427ea2d&6267077

1D_VIA_36S_Corato_1Vstralcia\Elaborall
grafici\G.7Paratiadi mlcropall.pdf
ID_VIA_3&5_Corato_1Vstralclo\Elaborati
graficl\G.BParticolare
attraversamento.pdf

d045Sbd84dl9b4ad81b27869660a657c
594ac239cbe03neba1714eba5155341

si evincequanto di seguitoesposto.
Le opere in oggetto rientrano in un più ampio progetto che mira ad eliminare la probabilità di
allagamentoed Inondazionedelle aree attualmente oggetto di vincolo PAI nel comune di
Corato.Comesi evincedaglielaboratiprogettuali,gli interventi In oggettoconsistonoIn:
un attraversamentostradalechesottopassala stradaVia LagoBaionecompostoda:
1. tratto di canalea cielo aperto delle dimensionim 4,SOxS,60 e lunghezza6,75
ml;
2. tombino stradaleper l'attraversamentodi Via LagoSalonedelle dimensionidi
m 4,50x3,00 e lunghezza14, 70 ml;
3. tratto di canalea cielo aperto di larghezzaInterna 4,50 m, altezzavariabilee
lunghezzacomplessiva27,50 m.
un raccordoin e.a.a sezionerettangolare,realizzatocon scavoa cielo a aperto, sino al
rilevatoferroviario della Ferrotramvlaria;

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: servizio.assettoterritorlo@pec.rupar.puglia.it
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un attraversamento ferroviario mediante scatolare in calcestruzzo armato, realizzato
con "spingitubo" ·che sottopassa il rilevato della Ferrotramviaria nel tratto Corato
Ruvo.
Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTRapprovato con DGRn. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene
le interpretazioni Identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del
Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggisticodel PPTR,si rappresenta che l'intervento
ricade nell'ambito territoriale della "La Puglia Centrale" ed in particolare nella figura territoriale
e paesaggisticadenominata "La piana olivicola del nord barese".
li carattere flsiografico più rilevante della figura è costituito dalla successionedi terrazzi marini
disposti parallelamente alla linea di costa, a quote degradanti verso il mare, raccordati da
scarpate; queste forme, in un tf!rritorio intensamente urbanizzato, sono incise dai solchi erosivi
carsici e poco profondi delle lame che sfociano In baie ciottolose. Le lame rappresentano gli
elementi a maggior grado di naturalità, preziosi dal punto di vista naturalistico e paesaggistico
perché interrompono il paesaggio dell'agricoltura intensiva dell'olivo con coperture vegetali di
tipo spontaneo, connettendo la costa con l'interno. Lungo il loro letto, spesso anche in
p~ossimità dei centri abitati, sono presenti numerose specie vegetali, di fauna ed avifauna. Le
lame sono un elemento strutturante di lunga durata, in quanto hanno condizionato fin
dall'antichità lo sviluppo insediativo stanziale. Ortogonali alla linea di costa, strutturano in parte
percorsi e centri urbani legandoli alla particolare struttura morfologica del territorio. Il sistema
lnsediativo si presenta fortemente polarizzato attorno ai nuclei urbani collegati da una fitta rete
viaria, attestati generalmente su promontori e in aderenza a insenature naturali usate come
approdi, con la lunga sequenza di torri costiere checadenza ritmicamente Il litorale. Grande
valore possiedono tutti i lembi di campagna olivata che dall'entroterra giungono fino alla costa.
La maglia olivata risulta ancor oggi strutturante e caratterizzante la figura (e l'intero ambito).
Interruzioni e cesure alla matrice olivata si riconoscono in prossimità delle grandi infrastrutture
e attorno ai centri urbani, dove si rilevano condizioni di promiscuità tra costruito e spazio
agricolo che alterano il rapporto storico tra città e campagna. La matrice agroambientale si
presenta ricca di muretti a secco, siepi, alberi e filari. li mosaico agricolo è rilevante, non
intaccato dalla dispersione insediativa; in particolare intorno ai centri urbani di Ruvo e a Corato.
L'occupazione antropica (abitazioni, infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a
destinazione turistica, cave) delleforme carsiche, di quelle legate all'idrografia superficiale e di
quelle di versante, contribuiscono a frammentare la naturale continuità delle forme del suolo, e
ad incrementare le condizioni di rischio idraulico, ove le stesse forme rivestono un ruolo
primario nella regolazione delridrografia superficiale (lame, doline). I rapporti di equilibrio tra
idrologia superficiale e sotterranea, che dipendono, nei loro caratteri qualitativi e quantitativi,
dalle caratteristiche di naturalità dei suoli e delle forme superficiali che contribuiscono alla
raccolta e percolazione delle acque meteoriche (Il bacino principale di ricarica della falda si

SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
Via Gentile, 52- 70126 Bari, 080 5404333
pec:servizio.assettoterrltorio@pec.rupar.puglia.it
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trova sufi'AltaMurgla)soffronodellealterazioniconnessealla progressivaartlflclallzzazlone
del
suone all'eccessivosfruttamentodellarisorsaIdricasotterraneamedianteprelievida pozziche
sortisconol'effetto di depauperare la falda e favorirel'ingressionedel cuneo salino In aree
semprepiù Internedel territorio.
SIrappresentaInoltreche, dallaconsultazionedelleserieVIdeglielaboratidel PPTR,approvato
con DGRn. 176 del 16.02.2015e aggiornatocome disposto dalla DGRn. 2439/2018,gli
interventiproposti interessano i beni e gli ulterioricontesti paesaggisticicome dl seguito
indicato: .
Strutturaidro-geo-morfologico
Benipaesaggistid: l'area oggettodi Interventonon è Interessatada beni paesaggistici

dellastruttura ldro-geo-morfoioglcai
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett 3 del D.Lgs.42/04): l'area oggetto di
Intervento è Interessata dalle componenti Idrologiche"Reticolo Idrografico di

connessionedella Rete EcologicaRegionale"disciplinatidagliIndirizzidi cul all'art.43
e dalle direttivedi cui all'art. 44 e dalle misuredl salvaguardiae utilizzazionedi cul
all'art. 47 delle NTAdel PPTR.Inoltrel'.areaoggetto di interventoè Interessatadalle
componenti geomorfologiche"Lame e Gravine" ed in particolare dalla lama
denominataLamadi PietradisciplinatadagliIndirizzidl cuiall'art.51 e dalledirettivedi
cui all'àrt. 52 e dalle misuredi salvaguardiae utlllzzazlonedi cui all'art. 54 delle NTA
del PPTR.
Strutturaecoslstemlcae ambientale
- Benipaesaggistici:l'area oggettodi Interventonon è Interessatada beni paesaggistici

dellastruttura eco sistemicae ambientale;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs.42/04): l'area oggetto di
Intervento non è Interessata da ulterioricontesti paesaggisticidella struttura eco
sistemicae ambientale;
Strutturaantropicae storico• culturale
- Benipaesaggistici:l'area oggettodi interventonon è Interessatada beni paesaggistici
dellastruttura antropicae storico-culturale;
- Ulterioricontesti(art.143, comma1, lett. 3 del D.Lgs.42/04}: l'area dell'Interventonon
è interessatada ulterioricontestidellastruttura antropicae storico- culturale.
-

Entrandonel merito della valutazionepaesaggisticadel progetto si rappresentache, come già
detto in precedenza,gli InterventirientranoIn un più ampioprogetto, In parte realizzato,che
miraad eliminarela probabilitàdi allagamentoed inondazionedellearee attualmenteoggetto
di vincolo PAInel comune di Corato.Tuttaviagli Interventiche, seppur in piccola parte,
interferisconocon l'ulteriore contesto paesaggistico•t.amadi Pietra" ed In particolarequelli
relativial raccordoin e.a. a sezionerettangolare,realizzatocon scavoa cieloa aperto, sino al
rilevatoferroviariodella Ferrotramviaria,
comportandola realizzazionedi movimentidi terra

SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

4

50203

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

URBANA,
QUALITÀ
MOBILITÀ,
DIPARTIMENTO
E PAESAGGIO
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIA

PUGLIA

DELPAESAGGIO
TUTELAEVALORIZZAZIONE
SEZIONE

che alterano il profilo del terreno, risultano In contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 54
delle NTA del PPTR.
L'art.54 comma 2 delle NTA del PPTRMisure di salvaguardia e utilizzazione per "Lame e
gravine• prevede che • 2. In sede di accertamentodi compatibilitàpaesaggisticadi cui o/l'art.

91, ai fini della salvaguardiae della correttautilizzazionedei siti di cui al presente articolo,si
consideranonon ammissibilitutti i piani,progetti e interventiin contrasto con gli obiettividi
qualitàe le normatived'uso di cui all'art.37 e in particolare,fotto eccezioneper quellidi cui al
comma 3, quelliche comportano:
al) trasformazionidel patrimonioedifizioe infrastrutturaleesistente che:
• compromettono I caratteri naturali, morfologici e storico-culturalidel contesto
paesaggistico;
• interromponola continuitàdellelame e dellegravineo ne compromettonola lorovi'sibilità,
fru/b/1/tàe accessibilità;
al} escavazionied estrazionidi materialilitoidi;
a3) nuove attivitàestrattivee ampliamenti;
o4} trasformazione profonda del suoli. dissodamento o movimento di terra. e qualsiasi
del terreno:
Interventoche turbiqRequilibriIdrogeologicio olteciil proRlo
omissis...."
Ciò premesso si ritiene che il progetto, oggetto della presente procedura di verifica di
assoggettabllltà a VIA, seppure per una minima parte. presenti elementi di critidtà con
riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR.
SI evidenzia che, con riferimento alla possibilità del ricorso a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, le NTA del PPTR,all'art 95, prevedono che: "Leopere pubblicheo di pubblica
utilità possono essere realizzateIn deragaalle prescrizionipreviste dal TitoloVI delle presenti

norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione
paesaggisticoo in sede di accertamento di compatibilitàpaesaggisticasi verifichiche dette
opere siano comunquecompatibilicon qll obiettivi di qualltil di cui all'art. 37 e non abbiano
oltemative /aca/izzativee/o progettuali. Il rilasciodel prowedimenta di deroga è sempre di
competenzadellaRegione».
Pertanto, al fine della valutazione della eventual~ concessione dell'Accertamento di
Compatibilità Paesaggisticain deroga, ex artt. 91 e 95 delle NTA del PPTR,da rilasciarsi da parte
della Giunta Regionale come previsto dalla DGR n. 458 dell'0S.04.2016, il proponente dovrà
integrare la documentazione progettuale con:
- l'esplicitazione dell'inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali;
- la dimostrazione della compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità
paesaggisticae territoriale richiamati nella SezioneC2 della Scheda d'Ambito "La Puglia
Centrale".
Si rappresenta che laddove l'intervento non dovesse essere assoggettato a VIA l'eventuale
Accertamento di Compatibilità Paesaggisticain deroga {artt. 91 e 95 delle NTA del PPTR)potrà
essere rilasciato dalla Giunta Regionale sul progetto, come eventualmente modificato In esito
alle condizioni espresse nel prowedimento di non assoggettabilità; laddove invece l'Intervento

SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
Via Gentile,52 - 70126 Bari, 080 5404333
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dovesseessereassoggettatoa VIA, lo stessosi configurerebbecome intervento di rilevante
trasformazione(lettera b, comma1, art. 89 delle NTAdel PPTR)e l'eventualeAccertamentodi
CompatlbllitàPaesaggistica
In deroga(artt. 91 e 95 delle NTAdel PPTR)potrà essererilasciato
dalla Giunta Regionale·
sul progetto nell'ambitodel procedimentorelativo al Provvedimento
AutorlzzatorioUnicoRegionale(PAUR)ai sensidell'art.27 bisdel o.Lgs.152/2006 e ss.mm.Il.

Sezione Tutela e Valorizzazionedel Paesaggio
Via Gentile,
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Regione Puglia

Satvlzl Eco1ogle

Al Dirigent e della Sezione Autor izzazioni Ambiental i

Entr..\D

I lv~

SEDE

,-- --6-(,-~-/J- c\el[ {o~)à){C(
AOO_Q'}ç;/_

_ _

Parer e definitivo espresso nella seduta del 28/05/2019
ai sensi del R.R.07 del 22.06 .2018, pubbl icato su BRUPn. 86 suppi . del 28.06.2018

Procedim ento :

ID VIA 365: Verifica di Assoggettabi lità a VIA ex art. 19 del d . lgs. 152/2006 e smi.

VlncA:

~

NO

D

SI

Indicare Name e codice Sita

Piano di Utilizzo delle ter re e rocce da scavo

0

NO

0

SI

Progetto relativo ai Lavori di salvaguardia dell'abitato IV stralcio ubicato nel
Comune di Corato

Oggetto :

Tipolo gia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm .ii- Parte Il - Ali.IV lett. 7.o)
L.R. 11/2001 e smi Elenco Punto B. 2.ae-bis

Autor it à Comp .

Regione Puglia, ex 1.r. L.R. 18/2012 art.23 e smi

Propon ente :

Camune di Corato

Istruttor ia t ecnica così come prevista dall 'art. 4 del R.R. 07 /2018

Elenco elaborat i esaminat i.
Gli elaborati esaminati, ott en uti mediant e download dal sito w eb "Portale Ambi ente d ella Regione
Puglia" - "Sezione Auto rizzazioni Ambi entali" - "Procedimenti VIA", sono di seguito elencati :
Documentazione pubblicata in data 20/02/2019 :
D.1

Relazione general e

D.2.1

Relazione geologica, idrologica e sismica

D.2.2

Caratter izzazione geotecnica

D.3

Relazione di fattibilità amb ientale

D.4

Relazione calcoli idraulici

0 .5.1

Relazione di calcolo delle struttLJre in e.a

0 .5.2

Relazione di calcolo dell'attraversamento ferroviario

0.6

Elenco prezzi
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7.1

Computo metrico estimativo

D.7.2

Stima dei lavori

D.7.3

Quadro economico

D.8

Cronoprogramma

D.9

Piano part icellare di esproprio

D.10

Prime indicazioni e di,posizioni per la stesura dei piani della sicurezza

D.11

Disciplinare descritt ivo e prestazionale degli elementi tecnici

G.1

Inquadramento delle opere di progetto sullo strumento urbanistico generale 1:2.000

G.2

Rilievo plano-altimetrico

G.3

Planimetria generale degli interventi

G.4.1

Planimetria interventi : Dalla sezione 16 alla sezione 25

G.4.2

Planimetria interventi : Opere accessorieper l'infìssone del sottopasso ferrov iario

G.S

Profilo del canale: dalla sezione 16 alla sezione 25

G.6.1

Carpenteria tronco tra le sezioni 16 e 17

1:50

G.6.2

Carpenter ia tronco tra le sezioni 17 e 19

1:50

G.6.3

Carpenteria tronco tra le sezioni 19 e 22

1:50

G.6.4

Carpent eria tronco tra le sezioni 22 e 23 (sottopa sso ferroviario)

1:200
1:500
1:200
1:200

1:100 - 1:100

G.6.5

Carpenteria tronco tra le sezioni 23 e 25

G.7

Parati a di micropali per sostegno del rilevato ferroviario

1:50

G.8

Particolare costruttivo attraversamento ferrotramviaria

1:50

1:50

1:50

~
I

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
Il progetto in esame fo porte di un progetto più ampio, realizzato per stralci, che nello suo globalità
prevede la sistemazione idraulica-scalante del compluvio naturale costituita dai corsi d'acqua
denominat i "Fondo Griffr, ,,Lama di Grazia" e "Lama di Macino " che, dipartendo si o N-E de/l'abitata di
Carato, dopo un percorso di circo 10 Km, defluisce in mare in località Pantano, nel territorio comunale
di Bisceglie (D.2.1 • Relazione geologica, pog. 1). L'intervento proposto rientra quindi in un più ampio
progetto che persegue la salvaguardia idraulica dell'abitato riducendo il rischia idraulico individuato
dal PAI, prog etto "generale" di cui sono stati già realizzati 2 stralci.
In merito olla presenza di vincoli nell'area di intervento, si è verificato che in relazione al PPTRsiano
interessate aree soggette o vincoli per le "Componenti idrologiche Retica/a idrograf ica" e le
"Componenti Geamorfolag iche Lame e gravine", come correttamente segnalato dal Al/. D3. A cale
proposito, i proponenti segnalano che (pagina 5, AII. D3} nel primo caso " ... in accordo all'art . 48 delle
NTA del PPTR
, sono ammissibili gli interventi che comportino : "b3) sistemazioni idrauliche e opere di
difesa inserite in un orgonico progetto esteso all'intera unità idrografica e che utilizzino materiali e
tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedono opere di mitigazione degli effetti
paesaggistici ed ecologici indotti " mentre, nel seconda caso, relativo alle component i geomorfologiche ,
"... in accorda o/l'art . 56 delle NTA del PPTR, sono ammissibili gli interventi che comportino : b2)
sistemazioni idrauliche e opere di difeso inserite in un organico progetto ecologicamente orientato
esteso all'intera unità idrografica e che utilizzino materio/i e tecnologie appropr iate ai caratte ri del
contesto e prevedano opere di mitigazione degli effett i ecologici e paesaggistici indotti ". Risultano
www.regione.puglia.it
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poco o o/fotto discusse le prescrizioni delle NTA del PTTRin relazione o/ punto 4 dell'art. 47, o/l'art. 51,
ai punti b2 e c2 dell'Art. 54.
Nello medesimo pagina (pagina 5, Al/. 03) il proponente segno/a un adempimento relativo ad un testo
delle NTA od oggi superato do/l'elaborato 2 NTA del Febbraio 2015, relative al PPTRapprovato : "... Nel
caso in esame dovrà essere trasmessa alla Regione Puglia la documentazione di progetto necessaria a
verificare l'Accerta mento di Compatibilità paesaggistica."
Il proponente segno/a correttamente (pagina 7, Al/. 03), come verificato, che gli interventi in progetto
ricadono in aree perimetrate come "Aree a rischio molto elevato ", "Aree a rischio elevato", "Aree a
rischio medio ", "Aree ad alta pericolosità idra ulica", "Aree a medio pericolos ità idraulica" e "Aree a
bossa pericolosità idraulico ". In tale casistica prevale la tutelo più elevato .

--~
-·

□

..

Nel parere dell'AdB Puglia con prot. n. 4265 del 16.04.2018 si richiedono alcune integraz ioni,
ulteriormente ribadite nello "Comunicazione di avvio del procedimento di verifica di Assoggettobilità o
VIA" del 17.04.2019 pror . n. 4946. Lo Regione Puglia ha già sollecitato tale integrazione, con
comunicazione del 23.04.2019 prot A00089 n. 4833.
La Soprintendenza Archeologia , belle arti e paesaggio per la città metropolitano di Bori /18/4/2019,
prot. n. 34.43.04/16 .6) ho precisato che " ...l'intervento dovrà essere valut ato da questa Soprintendenza
ai sensi e secondo le procedur e previste dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a seguito di presentazione della
relat ivo istanza ."
La proposta progettuale include opere interferenti con una linea ferroviario in esercizio, morivo per il
quale si applica il DPR 1980/753 smi " Nuove norm e in materia dì poli zia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovi e", che in questi casi (art. 58) prevede uno specifico iter autorizzativo .
Infine, si noti che se è vero quanto segnalato dal proponente (pagina l, Ali. D.l , datato 19.10.2015)
"Durante l'esecuzione dei lavori, essendo intervenute nuove norme sul e.a. REGOLAMENTOsulle opere
in e.a. D.M . 14.1.2008 e sui treni (Maggiore peso delle motrici/ si sono tra lasciate le opere facenti parte
dei tale IV stralcio" è altr et tanto vera che od oggi, essendo state emanate nuove NTC nel 2019 , è
perlomeno opportuno che il proponente verifichi e attesti che la progettazione nel suo complesso sia
in sinton ia che Il quadro normativo vigente.
Descrizione dell 'i ntervento
_ _______________________
.i-t ___
w_w_w_.r_e_g_i_o_n_e_.p_u_g--lia--

çy)
8
_
3.o./

J

tu,
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L'intervento proposto, denominato "Proget to Definitivo IV stralcio funziono/e per lo messo in sicurezza
idraulico dello cirtà di Caroto''. si colloco nel contesto periferico urbano di Caroto e consiste
essenzialmente nello realizzazione di tre componenti o opere principali, realizzote genero/mente in e.o.:
1) un tombino in co. di dimensioni 4,5 x 3 m e lungheuo di 14 m circo, posto o/l'intersezione con via
Logo Boìone, realizzato con scovo o cielo o aperto; 2) un tombino ìn e.o. di dimensioni 4,5 x 3 m e
lunghezza 24,2 m, pasco o/l'intersezion e dello linea ferroviario Ferrocronvìorio, realizzato con
"spingitubo" ; 3) porzioni di cono/e o cielo operco, o sezione rectongolore avente base genero/mente ì dì
4,5 m e altezze diverse, di raccordo con I trottì dì monte e di volle del cono/e, riferibili od altri stralci, e
rro i due Combini I suddetti intervenii erano già previsti nel Pragetro Esecutivo di I scralcio, durante
l'esecuzione dei quo/i, quelli costituenti questo progetto furono stro/cioti , per sopravvenute variazioni
normative relative alle opere in e.o. e sui treni (Relazione Generale, pog. 1-3).
L'attraversamento ferroviario (Ferrotranviario, trotto Cororo-Ruvo) sarà reolizzoto mediante scorolore
in calcestruzzo armato, varato a spinto, approntata a tergo del rilevato ferroviario . Utilizzerà lo
scatolare e un rosero, sempre ìn e.o., che verrà demolito una volto effettua to il varo.

Parere di compet enza ex art. 4 co.1 ultimo capover so del r.r. 07/20 18

Valuta zion e Piana di Utilizzo Terre e Rocce da scava

Esaminata la documentazio ne, preso atto che i volumi di scavo eccedono i 6.000 mc (Ali. 0 .7.2 - Stima
dei lavori, pagina 1), si è verificata l'assenza di elaborati che permettano la Valutazione del Piano di
Utilizzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi proposti, conformemente alle prescrizioni di cui al
DPR120/2017.

Valutazione di compatibilità ambi ental e

Esaminata la documen tazione. valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i crìter i per la Verifica di assoggettabilità a VIA di
cui all'Allegato V alla Parte Il del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza
ex art. 4 co.l del r.r. 07/2018 ritenendo che il progetto in epigrafe:

O

sia da assoggettare al procedimento di VIA, tenuto conto :
o

delle caratte ristiche dell'intervento, in particolare del cumulo con altri progetti esistenti
e/o approvati, come previsto alla Parte 11,Allegato V, p.to 1 lett.b del d.lgs. 152/2006;

o

della tipologia e caratteristiche degli impatti potenziali con riferimento ai fattori di cui
all'art. 5 co.1 del d.lgs. 152/2006 e smi, come previsto alla Parte Il, Allegato V, p.to 3 lett . B
del d.lgs. 152/2006, per tenere in debito conto :
)

d) dell'intensi tà e dello complessità dell'impatto,
e) della probabilità dell'impatto ,
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto,
g) del cumulo tra l'impano del progetto ìn questione e l'impatto di altri proge tti esistenti
e/o approvati ,
h) dello possibilità di ridurre l'impatto in moda effìcace.

In particolare in relazione agli impatti, le caratteristiche esplicitate del progetto non
permettono di escludere potenziali impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto ,
richiedono che la proposta progettuale sia sotto posta al procedim ento dì VIA secondo le
disposizioni di cui al Titolo lii della Parte Il del TUA:
- con rif erimento alle delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto e relativo
cumulo con altri progett i esistenti e/o approvati, atteso lo str alcio proposto . l'opera non
risulta compiutamente inquadrata nella successione temporal e di quanto previsto per la
realizzazione complessiva del progetto "generale" e non risulta aff rontata e dimostra ta
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l'assenza di pot enziali impatt i rilevanti e negativi cumulati con altri stralci funzionali. Non è
fornita alcuna informazione in merito agli scenari, anche di rischio, che si potranno
determinare tenendo conto : di quanto già ad oggi realizzato, di quanto potrebbe essere in
corso di realizzazione o già realizzato prima dell'avvio lavori di questo stralcio ; e/o di quanto
possa essere avviato durante o dopo il termin e dei lavori di questo stralcio ; pertanto gli
impatti derivanti dal verificar si di piene, di eccezionalità come da normativa non risultano
esaustivamente affrontat i;
- alcuna valutazione è stata condotta e presentata con rife rimento a tali impatt i, che
sarebbero dovut i essere attentamente valutati anche attraverso l'utilizzo di strument i di
calcolo in grado di stimare la complessità dei luoghi, fortemente antropizzat i, con accuratezza
adeguata al "valore" del cont esto. Analogamente per ciò che attiene il calcolo del profilo
idraulico, non sono stat e esplicitate e chiarite le modalità di calcolo a scala di bacino
idrografico, e le assunzione ad esso presupposte (portata, planimetria e geometr ia alveo, ecc).
con part icolare riferimento all'effetto della presenza o assenza di manufatti idraulici di
raccordo tr a i diversi lotti in realizzazione;
- con riferimento alla produzioni di rifiuti e potenziale inquinamento e disturbi ambienta li,
nella docum entazione prodotta non è stata proposta alcuna misura di prevenzione e
gestione. Assent e il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocceda scavo, dovuto ex DPR 120/2017;
- si rileva che la progettazione proposta non è stata verificata con rif erimento alle NTC 2019,
essendo gli elaborat i antecedenti alla entrata in vigore delle richiamate NTC;
- con riferimento ai rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in question e, ed
ai rischi per la salut e umana quali, a tito lo esemplificativo e non esaustivo, quell i dovut i alla
contaminazione dell'acqua e del suolo o all'inquinamento atmosferico, nulla è riportato nella
documentazione trasmessa;
- la natura dell'opera e la modalità costruttiva prevista prevedono importanti opere di
cantier izzazione non sufficientemente valutate e per le quali non possono escludersi impatti
ambientali significativi , segnatamente sui seguenti fattori : territorio , suolo, acqua, beni
materiali, patrimonio culturale e paesaggio;
. assente la motivazione alla base della scelta di prevedere opere a vista integralmente
realizzate in cemento armato , senza particolari accorgimenti che contengano l'impatto
paesaggistico.
In relazione alla compatibilità paesaggistica, si rimanda al contributo della Sezione tu tela e
valorizzazione del Paesaggio, prot . n. 4331 del 24.05.2019, acquisito agli atti

del

procedimento .
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O

sia da assoggettare al procedimento di VIA, poiché:
o

le caratteristiche dell'int ervento : (rifarsi all'Allegato V p.tol lett. dallo a) alla g)
All egat o V p.tall ett. dalla o) alla g)
1. Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conca, in particolare :
a) delle dimensioni e dello concezione dell'insieme del progetto ;
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati ;
c) dell'utilizzazione di risorse naturali , in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità ;
d) dello produzione di rifiuti ;
e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;
f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quell i
dovuti al cambiamento c/imocico, in base olle conoscenze scientifiche ;
g) dei rischi per lo salute umana quo/i, o titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti
olio concominozione dell'acqua o o/l'inquinamento atmosferico .

o la sensibilità ambientale della aree geografiche interferite : (rifars i o/l'Allegato V p.co 2/ett .
dolio o) olio c9) ..................................;
Allegato V p. to 2 lett. dallo o) allo c9)
Deve essere considerata lo sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono
risentire dell'impatta dei progetti , tenendo conto, in portico/ore :
a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato ;
b) dello ricchezza relativo , dello disponibilità , della qualità e della capacità di rigenerazione
delle risorse natural i dello zona (comprendenti suolo, territorio , acqua e biodivers ità) e
del relativo sottosuolo ;
c) della capacità di carico dell'ambiente naturale , con particolare attenzione alle seguent i
zone:
cl) zone umide, zone riparie , foci dei fiumi ;
cl} zone costiere e ambiente marino ;
c3) zone montuose e foresto/i ;
c4} riserve e parchi naturali ;
cS) zone e/ossificate o protelte do/la normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;
c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si posso verificare , il mancato
rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabilit i dalla
legislazione de/l'Unione ;
cl) zone a forte densità demografico;
c8) zone di import anza paesaggistico, storica, culturale o archealogica ;
c9) territori can produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del
decreto legislat ivo 18 moggio 2001, n. 228.

la tipologia e caratteristiche degli Impat ti potenziali con riferimento ai fattori di cui all'art .

5 co.l del d.lgs. 152/2006 e smi: (rif arsi all'Allegato V p.ta 3/ett . dalla a) alla h) .....................
All egato V p.to 3 lett . dallo o) alla h}
I potenziali imp atti ambientali dei progetti debbono essere consideraci in relazione ai cri teri
stab iliti ai punt i le 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui o/l'articolo 5,
comma 1, lette ra c), del presente decreto, e tenendo conto, in par ticolare :
a) dell'entita ed estensione dell 'impatta quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area {\
geografica e densità della popolazione potenzialmente interessa ca;
b) dello natura dell'impatto ;
e) della natura transfrontaliera dell 'impatta ;
)
d) dell'intensità e dello complessita dell'impatto ;
e) della probabilità dell'impatta ;

f) dello prevista insorgenza, durato , frequenza e reversibilità del/'impotco ;
g) del cumulo rro l'i mpatt o del progetto in questione e l'imp atto di altri progetti esistenti
e/o approvati;
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h} dello po ssibilità di ridurre l'impatto in modo efficace .
sono tali da attribuire al progetto potenziali impatti ambientali significativi e negativ i e,
pertanto , richiedono che la propo sta progettuale sia sottop osta al procedimento di VIA
secondo le disposizioni di cui al Titolo lii della Parte Il del TUA.

,J
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 giugno 2019, n. 144
PSR 2014 – 2020. Misura 4 - Sottomisura 4.1. “Ristrutturazione edilizia di due fabbricati destinati a stalle e
fienile”. Proponente: Mastronardi Giovanni. Comune di Martina Franca. Valutazione di Incidenza, livello I
“fase di screening”. ID_5500.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Piano di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06 aprile 2016, n. 432;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For.
Pierfrancesco Semerari
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
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PREMESSO che:
− con nota prot. n. 32857 del 31/08/2018, acquisita al prot. AOO_089/31/08/2018 n. 9371, il SUAP del
Comune di Martina Franca ha trasmesso l’intera documentazione, comprensiva della scheda di screening,
così come prevista dalla D.G.R. n. 304/2006, relativa ai lavori in oggetto;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto descritto nella documentazione trasmessa, il progetto prevede la ristrutturazione di due
fabbricati destinati a stalle e fienile presso la Masseria Recchiona in agro di Martina Franca. Gli immobili
interessati dal progetto di ristrutturazione edilizia, all’interno del complesso aziendale esistente, comprendono
un blocco destinato a stalle e deposito che occupa una superficie di circa 180 mq e un fienile di circa 100
mq interessato esclusivamente dai lavori di manutenzione straordinaria del solaio di copertura. Il progetto
prevede la demolizione del volume destinato a stalle e deposito, in quanto versa in pessime condizioni
costruttive, e la realizzazione di un nuovo fabbricato su due livelli che sarà destinato, al piano interrato al
deposito dei macchinari agricoli e al piano terra a stalla per la stabulazione libera delle bovine da rimonta e
occuperà una superficie complessiva di 160mq. Infine sarà realizzata una cisterna per la raccolta delle acque
meteoriche da utilizzare per uso irriguo di circa 100 mc.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalla particella 272 sub. 7-8 del foglio 75 del Comune di
Martina Franca (TA). L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC “Murgia di Sud - Est” (IT9130005)
e rientra nel contesto paesaggistico locale “Mosaico rurale della “campagna abitata”:della piana ondulata
di Martina Franca” così come definito dal vigente Piano di gestione. Dalla lettura congiunta del relativo
formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati
delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi riportati nella D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che
la ZSC in cui ricade l’area di intervento è caratterizzata dalla presenza dei seguenti habitat: 6220 “Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”, 9250 “Querceti a Quercus
trojana”, 9340 “Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia” e 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni
endemici”. L’area di intervento non è direttamente interessata dalla presenza di alcuno degli habitat elencati.
Si rileva, tuttavia che in prossimità del centro aziendale vi sono aree occupate dall’habitat 9250 “Querceti
a Quercus trojana”2. La valutazione delle esigenze ecologiche e stato di conservazione di questo habitat,
secondo quanto riportato nel Piano di gestione è sintetizzata come segue:
Rappresentatività = A: eccellente.
Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. A: 100>p>15%.
Stato di conservazione = C: media o ridotta.
Valutazione globale = B: buona
Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui
ricade l’area di intervento costituisce habitat per le seguenti specie di anfibi: Cyrtopodion kotschyi, Lissotriton
italicus; di invertebrati terrestri: Melanargia arge, Saga pedo, Zerynthia cassandra; di mammiferi: Canis lupus,
Muscardinus avellanarius, Mustela putorius, Rhinolophus ferrumequinum; di rettili: Coronella austriaca,
Elaphe quatuorlineata, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Podarcis siculus, Testudo hermanni, Zamenis
lineatus; di uccelli: Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Falco naumanni,
Lanius senator, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer italiae, Passer montanus, Saxicola
torquatus.
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf

2

Per approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di
paesaggio, così come riportati nel Piano di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06
aprile 2016, n. 432: “Salvaguardia/gestione delle aree naturali e seminaturali residuali della rete ecologica
locale (boschi di fragno, agroecosistemi, varchi inedificati, biotopi umidi, reticolo idrografico ecc.) e dei beni
culturali e paesaggistici, pianificazione delle trasformazioni urbanistico-infrastrutturali finalizzata al contrasto
di consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo (limitazione dei processi di deruralizzazioni).”
Si richiamano altresì alcuni degli obiettivi generali del Piano pertinenti con l’intervento in oggetto: OG03
Tutela attiva e valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale murgese, delle attività agro-silvo-pastorali
sostenibili e degli elementi del patrimonio storico-architettonico, OG04 Controllo dei processi di consumo
di suolo e razionalizzazione del sistema dell’accessibilità al SIC e l’obiettivo specifico OS15 Mantenimento e
miglioramento dei caratteri agro-silvo-pastorali tradizionali
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Murgia di Sud - Est”)
6.3.1 – Componenti culturali
− UCP – Stratificazione insediativa siti storico culturali (“Masseria Ricchiona”)
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli
Figura territoriale: Valle d’Itria
considerato che:
− non è direttamente connesso o necessario alla gestione del SIC “Murgia di Sud - Est”;
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sopra richiamate;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC “Murgia di sud - est” (IT9130005), non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
−
−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il “Ristrutturazione
edilizia di due fabbricati destinati a stalle e fienile” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
 i riferimenti e i contenuti del presente provvedimento dovranno essere esplicitati nell’atto di
autorizzazione del progetto;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Giovanni Mastronardi per il tramite
del SUAP di Martina Franca;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 giugno 2019, n. 146
ID_5461. PSR Puglia 2014/20, Mis. 6/Sottomis. 6.1. Piantumazione di un mandorleto e di un uliveto e
infittimento uliveto esistente – Comune di Cassano delle Murge (BA) - Proponente: Ditta DIRENZO Vincenzo.
Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015
“Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea
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insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”. (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170)
il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;

-

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018. Designazione
di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio
della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”. (G.U. Serie Generale
9 aprile 2018, n. 82)

-

il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

-

-

Premesso che:
-

con nota in atti al prot. AOO_089/13612 del 21/12/2018, ed assegnata alla responsabile del procedimento
(d’ora in poi RP) in data 08/01/2019, la Ditta DIRENZO Vincenzo richiedeva il rilascio del parere di
valutazione di incidenza per l’intervento in oggetto, secondo il livello I – fase di screening;

-

con nota prot. AOO_089/1379 del 06-02-2019, lo scrivente comunicava che, a seguito di una preliminare
disamina della documentazione trasmessa, risultava necessario produrre le seguenti integrazioni:

-

•

copia della domanda di accesso alla Misura di finanziamento in oggetto, con evidenza
dell’inclusione della stessa nella relativa graduatoria unica regionale;

•

documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatta in conformità all’Allegato
A (fase di screening) alla Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P.
N. 114 del 31.08.2018) “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento.
Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006”;

•

esatta individuazione del mandorleto a farsi su ortofoto recente ed in scala opportuna, con
indicazione puntuale delle distanze che si intendono rispettare dalle superfici a pascolo, confini
e/o da altro;

•

specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel
sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;

•

documentazione fotografica relativa alle essenze arboree presenti sulla p.lla 240, con indicazione
dei punti di ripresa su base planimetrica;

•

pareri del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico
dell’Appennino meridionale, sede Puglia.

quindi, con nota/pec inviata in data 07-03-2019 ed acquisita al prot. AOO_089/2653 del 08-03-2019,
la Ditta proponente trasmetteva le integrazioni richieste;
successivamente, con nota prot. AOO_089/5782 del 14-05-2019, questo Servizio invitava il proponente
a dare evidenza della trasmissione della richiesta di valutazione di incidenza al Parco Nazionale dell’Alta
Murgia (d’ora in poi PNAM) e, nel caso il proponente vi avesse comunque provveduto, invitava il
PNAM a rilasciare il proprio contributo istruttorio entro i termini previsti dalla normativa sottesa al
procedimento amministrativo;
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pertanto, il tecnico incaricato, con nota in atti al prot. AOO_089/5845 del 15-05-2019, trasmetteva il
parere n. 5/2019 rilasciato dal PNAM;
lo stesso PNAM, con nota/pec del 22-05-2019, acclarata al prot. uff. AOO_089/6166 del 22-05-2019,
inviava il suddetto parere ex art. 6 c.4 della LR 11/2001 e smi;

Premesso altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da
parte della Ditta proponente, domanda di finanziamento a valere sulla Misura 6/Sottomisura 6.1 “Aiuto
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori e altre Sottomisure/Operazione comprese nel Pacchetto
Giovani” del PSR Puglia 2014/20.
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Con il presente piano di miglioramento fondiario, da attuarsi nell’ambito di un’azienda agricola, la Ditta
proponente intende effettuare un cambio colturale, con la messa a dimora di un impianto di mandorleto,
uliveto e rinfittimento di un uliveto esistente, in agro di Cassano delle Murge (BA).
Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto in merito alle opere a farsi nell’elab. “RELAZIONE_
AGRONOMICA_DIRENZO VINCENZO VINCA.pdf”, prot. 13612/2018, a firma del dott. agr. Vincenzo Lorusso,
pagg. 6-8:
“(Omissis).
La superficie totale dell’intervento è di 15.49.26 ha di seguito suddivisa:
· Superficie totale impianto di mandorleto: 12.30.40 ha
· Superficie totale impianto di uliveto: 1.06.52 ha
· Rinfittimento uliveto: 2.12.34 ha
Di seguito vengono riportate le particelle oggetto di intervento:

NUOVO IMPIANTO ULIVETO
FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE

SESTO DI IMPIANTO

Cassano Delle Murge

70

143

0.26.34

6X6

Cassano Delle Murge

70

240

0.80.18

6X6

COMUNE

Totale nuovo impianto uliveto

1.06.52

RINFITTIMENTO ULIVETO
Cassano Delle Murge

70

274

0.33.07

6x6

Cassano Delle Murge

70

266

0.49.13

6x6

Cassano Delle Murge

70

144

0.44.75

6x6

Cassano Delle Murge

70

10

0.81.15

6x6

Cassano Delle Murge

70

24

0.03.88

6x6

2.12.34

6x6

Totale Rinfittimento uliveto
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NUOVO IMPIANTO MANDORLETO
Cassano

70

83

4.51.65

6x4

Cassano

70

48

0.34.34

6x4

Cassano

70

58

1.80.23

6x4

Cassano

70

220

4.29.36

6x4

Cassano

70

251

1.10.78

6x4

Cassano

70

267

0.24.04

6x6

Totale Nuovo Impianto Mandorleto

12.30.40

Tab. 1. Tabella tratta da pag. 6 dell’elab. “RELAZIONE_AGRONOMICA_DIRENZO VINCENZO VINCA.pdf”, prot. 13612/2018

6.1 Realizzazione impianto di mandorleto
Le superfici oggetto dell’intervento attualmente sono coltivati con colture erbacee, il piano prevede, quindi, il
passaggio da coltura erbacea a coltura arborea.
La prima operazione prevista, prima della messa a dimora delle piante, è la preparazione del
terreno: lavorazione di 30-40 cm seguita da un’erpicatura per livellare la superficie.
Quindi si provvederà a segnare sul terreno, mediante canne e picchetti, al fine di poter assegnare la posizione
alle singole piante lungo i filari. Le buche, di circa 20-30 cm di profondità e larghe 20-25 cm, che andranno ad
accogliere il sistema radicale delle piante saranno aperte singolarmente.
Il mandorleto sarà allevato con metodo in asciutto e di agricoltura biologica improntando l’attività di produzione
nel rispetto della vocazionalità pedo-climatica della zona e attraverso la programmazione di interventi non
aggressivi nei confronti dell’ambiente.
Il sesto di impianto è di 6 X 6 mt per la particella 267 del foglio di mappa 70, per le altre il sesto di impianto è
di 6 X 4; la forma di allevamento a vaso a 4 – 5 branche, 70 – 80 cm da terra.
È prevista la piantumazione della varietà Filippo Ceo.
6.2. Realizzazione di un impianto di uliveto e rinfittimento
In questo caso parte della superficie (quella della particella n. 143) è interessata da colture erbacee; mentre
sulla superficie della particella n. 240 sono presenti alberi da frutto di specie
minori a fine ciclo non produttivi, quali melo cotogno e fico, che saranno estirpati prima della piantumazione
degli alberi di ulivo. L’azienda agricola Direnzo Vincenzo, prima della piantumazione, effettuerà lavori di
preparazione del terreno, con aratura profonda di 30 – 0 cm, con lo scopo di rompere l’eventuale soletta
di lavorazione, favorire l’approfondimento dell’apparato radicale, agevolare il drenaggio e l’areazione ed
accrescere la capacità di ritenzione idrica del suolo.
Quindi si provvederà a segnare sul terreno, mediante canne e picchetti, al fine di poter assegnare la posizione
alle singole piante lungo i filari. Le buche, di circa 20-30 cm di profondità e larghe 20-25 cm, che andranno ad
accogliere il sistema radicale delle piante saranno aperte singolarmente.
Successivamente, l’azienda Direnzo Vincenzo, provvederà con la messa a dimora delle piante, la quale sarà
effettuata in autunno o in inverno, poiché trattasi di impianto in asciutto. Difatti effettuando la piantumazione
in epoca primaverile, la pianta potrebbe necessitare di irrigazioni di soccorso.
Il sesto di impianto è di 6 x 6, mentre la varietà individuata dall’azienda è la Cima di Melfi, quindi una varietà
di oliva da olio che meglio si presta alle condizioni pedo-climatiche della zona individuata per l’impianto.
(Omissis)”
Nella documentazione agli atti, nello specifico “RELAZIONE_AGRONOMICA_DIRENZO VINCENZO VINCA.pdf”
e “ALLEGATO 4_CARTOGRAFIE MANDORLETO.pdf” emerge che la Ditta rispetterà una distanza di 5 metri dai
muretti a secco esistenti e dalle superfici a pascolo insistenti all’interno delle particelle oggetto di cambio
colturale da seminativo a mandorlo.
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Descrizione del sito d’intervento
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico [FM 70- p.lle 83, 48, 58, 220, 251]
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Prati e pascoli naturali [FM 70 - p.lle 83/p, 48/p, 220/p, 251/p]
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco Alta Murgia)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS“Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano.
Le suddette superfici sono ricomprese nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007). Secondo il relativo formulario
standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive
Habitat e Uccelli, il Sito RN2000 è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6210 “Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e 9250 “Querceti a Quercus
trojana”.
Le superfici oggetto di cambio colturale, così come individuate dalla Ditta proponente negli elaborati graficodescrittivi in atti, non sono direttamente interessate dalla presenza di alcuno degli habitat elencati. Tuttavia,
alcune delle particelle catastali in cui ricadono le suddette superfici, nello specifico le p.lle 83, 48, 58, 220, 251
del FM 70, sono caratterizzate dalla presenza di lembi di pascolo, verosimilmente occupate dall’habitat 62A0
“Praterie xeriche sub mediterranee ad impronta balcanica dell’ordine Scorzoneretalia villosae (= ScorzoneroChrysopogonetalia)”2.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.R. 12/2017
definiti per il SIC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Si richiamano altresì le Misure di conservazione relative all’habitat 62A0, definite nel R.R. n. 6/2016:
− divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
− sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini stradali, giardini,
ecc., è vietato l’uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf

2

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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realizzazione di interventi di decespugliamento finalizzati alla conservazione e/o ripristino dell’habitat;
realizzazione di piani/programma e di accordi di programma per la gestione dell’attività di pascolo (che
prendano in considerazione comparti o settori, tipi vegetazionali, valore pastorale, carichi sostenibili e
ottimali, strutture e infrastrutture, punti d’acqua e abbeveratoi, recinzioni, altre dotazioni ecc.) con le
amministrazioni comunali, gli allevatori e pastori, e i servizi veterinari delle ASL competenti per zona;
realizzazione di accordi di programma per la regolamentazione dell’attività di pascolo interessanti in forma
diretta o indiretta superfici di habitat, verificata l’insufficienza delle norme derivanti dal Regolamento
Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (es. regolamentazione del carico sostenibile, del foraggiamento del
bestiame in bosco, del pascolamento libero o per rotazioni periodiche su aree, sistemazione o realizzazione
di punti d’acqua);
progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla gestione razionale delle attività zootecniche (es.
recinzioni fisse o mobili, punti d’acqua);
incentivi per interventi di decespugliamento e/o sfalcio, manuale o meccanici, finalizzati alla conservazione
e/o ripristino dell’habitat;
incentivi per le rotazioni delle aree di pascolo;
monitoraggio dell’habitat in riferimento alla composizione specifica, alle forme di associazioni tra specie,
e in particolare alla presenza di specie di orchidee;
monitoraggio dei fenomeni erosivi naturali o di induzione antropica, e delle attività o azioni esercitate nei
siti potenziali cause di innesco di erosione delle coperture erbacee;
monitoraggio delle attività di pascolo con analisi e studio dei fattori aventi effetti limitanti sullo stato di
conservazione dell’habitat (es. percorsi di spostamento e zone di sosta di greggi o mandrie, distribuzione
dei punti di abbeveraggio ecc.);
promuovere e valorizzare la cultura storica dell’allevamento estensivo pugliese (stanziale e transumante),
la qualità dei prodotti (lattiero-caseari, carne, lana), le razze di bestiame autoctone (capra ionica, moscia
leccese ecc.), le tradizioni locali legate alla pastorizia, la “conoscenza ecologica tradizionale” dei pastori,
la biodiversità dei sistemi ecologici dei pascoli.

Preso atto che:
•

•

con nota prot. AOO_089/2653 del 08-03-2019, la Ditta proponente trasmetteva l’elab. ALLEGATO 8_
RelazioneTecnicaDirenzoVincenzo.pdf, a firma del dott. geol. Forte Franco, secondo cui “(…) le depressioni
vallive presenti in zona rappresentano i tratto apicali di un reticolo fluviale episodico avente uno sviluppo,
in zona, all’incirca NO-SE. Tali reticoli non sono riportati nella cartografia ufficiale di Cassano delle Murge
(IGM 1:25000) per cui non necessitano di apposito studio idrologico idraulico da predisporre all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia.”;
l’Ente di gestione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con nota n. 05/2019, acquisita al protocollo uff. n.
AOO_089/6166 del 22-05-2019, per le motivazioni ivi esposte, esprimeva parere favorevole ai fini della
valutazione d’incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 ed ex L.R. 11/2001 e s.m.i., a condizione che:
-

-

I nuovi impianti di mandorleto a realizzarsi abbiano tutti un sesto di impianto di m. 6 x 6 invece che
di m.6 x 4;
siano preservate le aree a pascolo naturale insistenti infra le maggiori consistenze dei coltivi e sia
realizzata una fascia rispetto tra i nuovi impianti arborei e le aree a pascolo naturale, di almeno m.
3,00 al fine di evitare che i mezzi meccanici utilizzati per le coltivazioni le calpestino e le danneggino;
siano preservati i muri a secco, le specchie e gli altri manufatti in pietra a secco eventualmente presenti
sui terreni o nel loro intorno;
siano preservate le siepi di vegetazione spontanea eventualmente presenti lungo il perimetro dei
terreni ed in prossimità delle aree a pascolo naturale;
il terreno tra le file di alberi sia mantenuto inerbito durante la stagione l’autunno-inverno ed il cotico
erboso sia falciato e sovesciato in primavera od eventualmente pascolato;
le piante di olivo da impiantare siano del tipo autoctono ovvero tipiche dell’area geografica di
quest’area protetta;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

-

50223

siano comunicate a questo Ente le date di inizio e di fine delle operazioni di che trattasi.

Rilevato che:
 a valle delle verifiche di rito, effettuate sia in ambiente GIS in dotazione al Servizio che sulla base della
cartografia AGEA del Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) associata al fascicolo aziendale della
Ditta proponente, emerge che:
a) la p.lla 220 del FM 70, interessata dalla conversione a mandorleto per complessivi 42936 mq, è
occupata da:
• 1752 mq di pascolo polifita (tipo alpeggi), cod. Uso 638:
• 6596 mq di pascolo magro (tara 20%), cod. Uso 659;
• 42936 mq di seminativi, cod. Uso 666;
b) la p.lla 48 del FM 70, interessata dalla conversione a mandorleto per complessivi 3434 mq, è occupata
da:
• 1536 mq di pascolo magro (tara 20%), cod. Uso 659;
• 3434 mq di seminativi, cod. Uso 666;
c) la p.lla 83 del FM 70, interessata dalla conversione a mandorleto per complessivi 45165 mq, è
occupata da:
• 26762 mq di pascolo magro (tara 20%), cod. Uso 659;
• 45164 mq di seminativi, cod. Uso 666;
d) la p.lla 251 del FM 70, interessata dalla conversione a mandorleto per complessivi 11078 mq, è
occupata da:
• 24784 mq di pascolo magro (tara 20%), cod. Uso 659;
• 11078 mq di seminativi, cod. Uso 666;
e) la p.lla 58 del FM 70, interessata dalla conversione a mandorleto per complessivi 18023 mq, è
occupata da:
• 1402 mq di pascolo magro (tara 20%), cod. Uso 659;
• 18022 mq di seminativi, cod. Uso 666;
 è stato precisato ed indicato dal proponente che la variazione colturale non coinvolgerà le superfici a
pascolo incluse nelle particelle oggetto d’intervento, dalle quali verrà rispettata una distanza pari a 5
metri;
 l’intera azienda viene condotta secondo i disciplinari di produzione biologica;
 i nuovi impianti di mandorleto e uliveto saranno in asciutto, senza alcuna previsione di realizzazione di
impianti irrigui.
Considerato che:
• le superfici oggetto di trasformazione e infittimento non sono occupate da habitat e che l’intervento in
argomento non rientra nei casi preclusi dagli obiettivi di conservazione individuati per la ZSC/ZPS “Murgia
Alta” (IT9120007) dal RR 6/2016 e ss.mm.ii. e dal RR 28/2008;
• la Ditta proponente si impegna a rispettare una distanza di 5 metri dai pascoli e dai muretti a secco
esistenti;
• sono fatte salve le ulteriori condizioni impartite dall’Ente di gestione del PNAM nel proprio parere n.
5/2019.

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la per la proposta di
“Piantumazione di un mandorleto e di un uliveto e infittimento uliveto esistente” in agro di Cassano delle
Murge (BA) proposto dalla Ditta DIRENZO Vincenzo e concorrente al finanziamento di cui alla Misura 6/
Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori e altre Sottomisure/Operazione
comprese nel Pacchetto Giovani” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia,
per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo sia le motivazioni che le condizioni qui
integralmente richiamate;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Ditta proponente, che ha
l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della Sottomisura 6.1;
 all’Ente di gestione del PNAM;
 ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza: alla Sezione Vigilanza Ambientale,
al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di
Bari), al Comune di Cassano delle Murge;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
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di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 giugno 2019, n. 149
Pratica SUAP N. 26531/2018. PSR 2014-2020 – Misura 6. Sottomisura 6.4. “Progetto per la realizzazione
di una tettoia e di un locale barbecue, il restauro e risanamento conservativo “leggero” di una cisterna di
raccolta acque meteoriche, la sistemazione a verde, la creazione di percorsi pedonali e carrabili a servizio
dell’attività agrituristica” sita in Altamura (BA) alla località “Massera Ceraso di Castelli” identificato in catasto
al foglio di mappa 13 particelle 26, 148 sub 4 e particella 123 sub 8. Comune di Altamura. Valutazione di
Incidenza, livello I “fase di screening”. Proponente: Tortorelli Rosa. ID_5441.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 1362/2018;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For.
Pierfrancesco Semerari
PREMESSO che:
− con nota prot. n. 85313 del 28/11/2018, acquisita agli atti di questa Sezione al prot. AOO_089/29/11/2018
n. 12655 il SUAP Murgia Sviluppo, avviava il procedimento ordinario relativo all’intervento in oggetto;
− con nota prot. AOO_089/22/01/2019 n. 754, il Servizio VIA e VINCA richiedeva alla proponente, per il
tramite del SUAP, integrazioni documentali;
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− con nota prot. n. 8605 del 05/02/2019, acquisita al prot. AOO_089/05/02/2019 n. 1343, il SUAP invitava la
proponente a trasmettere le integrazioni richieste dal Servizio VIA e VINCA entro e non oltre trenta giorni
dal ricevimento di detta comunicazione;
− con nota prot. n. 1347 del 14/03/2019, acquisita al prot. AOO_089/14/03/2019 n. 2969, il Parco nazionale
dell’Alta Murgia rilasciava il proprio parere favorevole con prescrizioni e allegato al presente atto per farne
parte integrante;
− con nota prot. AOO_089/02/05/2019 n. 5139, il Servizio VIA e VINCA disponeva l’archiviazione della istanza
relativa all’oggetto atteso che il proponente non aveva fornito quanto richiesto entro il termine stabilito
nella nota prot. n. 754/2019;
− con nota prot. n. 35170 del 21/05/2019, acquisita al prot. AOO_089/21/05/2019 n. 6107, il SUAP
riscontrava la nota con cui il Servizio VIA e VINCA aveva archiviato il procedimento comunicava che la
documentazione integrativa era stata messa a disposizione sulla propria piattaforma telematica dal giorno
04/04/2019 chiedendo pertanto la riapertura del procedimento archiviato;
CONSIDERATO il limitato lasso di tempo intercorso tra l’archiviazione del procedimento e la richiesta di
riapertura dello stesso
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Secondo quanto riportato nella documentazione trasmessa, gli interventi consistono nella realizzazione a) di
una tettoia in legno della superficie di mq 116,75; b) di un locale barbecue di mq 9,10; c) sistemazione di una
cisterna esterna di mq 32; d) sistemazione di un’area a verde di mq 4.000
Descrizione del sito di intervento
Il fabbricato oggetto di intervento è catastalmente individuato dalle particelle 13 particelle 26, 148 sub 4 e
particella 123 sub 8 del Comune di Altamura. L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC/ZPS
“Murgia Alta” (IT9120007). Secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla
presenza dei seguenti habitat: 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei
Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non
ancora sfruttate a livello turistico” e 9250 “Querceti a Quercus trojana”. L’area di intervento lambisce aree
caratterizzate dalla presenza dell’habitat 6220.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l’area
di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Bufo bufo, Lissotriton
italicus, Triturus carnifex; di invertebrati terrestri: Carcharodus flocciferus, Cerambyx miles, Hipparchia
statilinus, Melanargia arge, Platycleis falx laticauda, Saga pedo; di mammiferi: Myotis myotis, Pipistrellus
kuhlii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros; le seguenti specie di rettili: Coronella austriaca,
Cyrtopodion kotschyi, Elaphe quatuorlineata, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Zamenis situla; di uccelli:
Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Falco biarmicus,
Falco naumanni, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Passer italiae, Passer montanus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di
paesaggio, così come riportati nel nell’allegato 1bis al Regolamento regionale n. 12/2017:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC - ZPS “Murgia Alta”)
6.3.1 – Componenti culturali
− UCP - Area di rispetto - siti storico culturali
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura: L’Altopiano murgiano
considerato che:
− gli interventi proposti non rientrano tra le pressioni/minacce riportate nell’elenco di cui all’Allegato alla
D.G.R. n. 1362/2018;
− gli interventi non sono in contrasto con le misure di conservazione di cui al Regolamento regionale n.
6/2016 e ss. mm. e ii.
evidenziato che:
− in base agli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS “Murgia Alta”, in base alla tipologia d’intervento proposto
nel contesto del sito Rete Natura 2000 e valutati come non significativi gli effetti cumulativi di altri progetti,
è possibile escludere il verificarsi di incidenze significative dirette, indirette e cumulative generate dalla
realizzazione dell’intervento stesso.
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007), non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del Servizio
V.I.A. e V.INC.A.

−

−
−

−
−

−
−

DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la “Progetto per la
realizzazione di una tettoia e di un locale barbecue, il restauro e risanamento conservativo “leggero” di
una cisterna di raccolta acque meteoriche, la sistemazione a verde, la creazione di percorsi pedonali e
carrabili a servizio dell’attività agrituristica” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Rosa Tortorelli per il tramite del
SUAP Murgia Sviluppo;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari) e al Comune di Altamura;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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parco nazionale ·

dell'alta
murgia
D.Lgs . 82/ 2005. n. 82 e s. m. i.

a mez.zo p.e.c.
suapsis1 emamurgia11o@p ec. il

Al Responsabile del S.U.A.P.
Murgia Sviluppo Scarl
via Pasquale Caso, 19
70022 Altamura (Ba)
protocollo@cert.

com une. a/tamura. ba. il

Ili.mo Signor Sindaco
Comune di Altamura (BA)
ser vizio . eco logia@pe c. rupar. puglia. il

Regione Puglia
Dip . Mobilità qualità urbana
Opere Pubblìche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorìzzazionì ambientali
Servizio VIA E VINCA
{ba. 4346 7@pec. carabinieri. il
{ba. 43 4 68@pe c. ca rabini eri . il

Spett.le
Raggruppamento Carabinieri Parchi,
Reparto Parco Nazionale dell'Alta Murgia

Altamura
Oggetto: Pratica o. 26531 del 28/11/2018. Sig.ra Tortorelfi Rosa . PSR Puglia 2014-20 Sottomisura 6.4. Realizzazion e di una tettoia e di un locale barbecue , il restauro e
risanamento conservativo di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche , la
sìstemazìone dì un ' area a verde e la realizzazione di percorsi pedonali e carrabilj a
servizio di una attività agrituristica presso immobili esis tenti , siti in agro di Altamura
alla località ' Masseria Ceraso dì Castel li censìtì in catasto al fg. 13, p.lla 26, p.lla
secondo ìl
148 , sub. 4, p.lla 123, sub. 8, e ricadenti ìn Zona C, Aree di protezione
Pìano per il Parco . Trasmission e parer e ai fini della valutazione d incidenza , ex ari. 5 c. 7
DPR 35 7197 e ss.mm .ii . ed ex L.R. 11/ 200 1 e ss.111111
. ii e nulla osta .

ln allegato si trasmette copìa del nulla osta di questo Ente relativo all'ìntervento in
oggetto.
Sì invita ìl Sig. Sindaco del Comune di Altamura a disporre
l ' affissione
dell a lleg ato provvedimento
all Albo Pretorio del Comune per quìndicì
gìo rnì
consecutivi ed a restituirne copìa con la relata di avvenuta pubblicazione.
Co rdi a li saluti .
I Direttore

Via Firenze n. 10

-

70024

www.parcoalcamurgia.gov

-

. it

Gravina
- e-mail:

in

Puglia

(BA) - Te/. 080/3262268

info@parcoaltamurqla.lt

- Fax 080/3261767

- C.F. Part. IVA : 06339200724
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dell'alta
n° 07/2019

IL DIRETTORE
VISTI:
-11 decreto del Presidente della Repubblica I O marzo 2004 pubblicato m
Gazzetta Ufficiale del 1° Iugl io 2004 n. 152 ·
- la Legge 394/91, "Legge Quadro sulle Aree Protette ';
-li Piano per il Parco, approvato con D.G.R. n . 3 14 del 22 / 03/2016 ,
pubblicata su l B.U .R.P. n. 39 del 11/ 04 /2016 e su ll a G.U.R.I. n. 95 del
23 /04 /2 016;
inoltrata a questo Ente dal
prot. n. 5807 del 28/11/2018
-L'istanza,
S.U.A.P. del Sistema Murgia no (rif. procedimento unico n. 26531 avviato il
28/11/2018), della Sig .ra TORTORELLI Rosa in qualità di proprietaria , per
di una tettoia e di un locale barbecue , il restauro e
la realizzazione
delle acque
di una cisterna per ·1a raccolta
conservativo
risanamento
meteoriche , la sistemazione di un 'a rea a verde e la realizzazione di percorsi
presso immobili
pedonali e carrabili a servizio di una attività agrituristica
esistenti, siti in agro di Altamura alla lo calità· Masseria Ceraso di Castelli '.
censiti in catasto al fg. 13, p.lla 26 , p.ll a 148 , sub. 4 p.lla 123 , sub. 8, e
ricadenti in Zona C, Aree di prot ez ione , secondo il Piano per il Parco;
integrativa trasmessa con nota , prot. n. 744 del
-vista la documentazione
04 /02 /2 019·
effettuata dagli uffici del! Ente, dalla quale si rileva
-L ' esito dell'istruttoria
che l'i ntervento proposto riguarda realizzazione di una tettoia e di un locale
di una cisterna per la
conservativo
barbecue il restauro e risanamento
la sistemaz ion e di un.' area a verde e la
raccolta delle acque meteoriche
di percorsi pedonali e carrabili a servizio di una attività
realizzazione
agrituristica presso immobili esistenti siti in agro di Altamura alla loc alità
' Masseria Ceraso di Caste lli " censiti in catasto al fg. 13 p.lla 26, p.lla 148
sub. 4, p .lla 123, sub. 8 e ricadenti in Zona C, Aree di protezione, secondo il
Piano per il Parco .
esis tenti
rurali
manufatti
interessano
gl i interventi
In particolare
(antecedenti al 67) in muratura con copertura a doppia fa lda . Presso gli
stessi si prevede :
- la realizzazione in adiacenza di 'una tettoia in legno della s up erficie di 116 ,
75 mq (4,67 x 25,00 ml) ad unica falda;
- la realizzazione di un locale barbecue in muratura a farsi in prossimità dei
manufatti rurali delle dimensioni in pianta di 3,2 5 x 2,80 ml;
- il restauro conservativo di una cisterna di raccolta delle acque meteoriche
esistente;
- la sistemazione delle aree pertinenziali esterne mediante
di percorsi pedonali e carrabili con materiale calcareo e
spazi ludici ;
CONSIDERATO che:
- Da verifiche d ufficio l'area oggetto d'intervento ricade:
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I. in Zo na C Aree di proiezione , . secondo il Piano del Parco Nazio nale dell' Alta
Murgia;
2. all'interno del p.SIC/ZPS IT 9120007 "Murgia Alta" ·
3. ali interno dei seguenti B.P. e U.C.P. di cui al P.P.T.R. Puglia:
3. 1 B.P. 142, lett. F, parchi nazionali;
3.2 U.C.P. 'stratificazione insediati va- Masseria Castelli' ;
-l 'art. 8 delle N.T.A del Piano per il Parco Naziona le del l' Alta Mur g ia,
am m ette la rea li zzaz ion e di int erve nti di· resta uro conservativo , di
ristrutturazione
edi li z ia e di ampliame nto purché av engano nel ri spetto
delle tipologie , dei materiali e delle tecno log ie costruttive della tradizione
storica locale·
RITENUTO, altresì , di dover es prim ere il parere ai fìn i della valu razione
d 'incidenza , ex art. 5 c.7 DPR 357 /97 e ss.mm.i i. ed ex L .R . l l / 2001 e

ss.mm.ii

come di segu it o:

- I intervento proposto
per quanto di competen za di questo E nt e non
determinerà
incidenze sig nifi cat ive e dirette su s uper fici ad habitat , né
frammentaz ion e e variazio ne tli habitat e di spec ie connesse ai s istem i
natural i che non sara nno direttamente
int e ressat i da inter ven ti , né
l' a lte raz ione di e le menti di natur a lit à , tra ttandos i di int erven ti modificativi
connessi a manufatti ed ili zi già esistenti , a farsi su superfici pertin e nziali ;

es prime parere favorevole ai fini della va lutazione d'inciden za, ex art. 5
c.7 DPR 357197 e ss.mm.ii. ed ex L.R.11/2001 e
rilascia il
NULLA OSTA

A lla S ig.ra TORTO RELLI Rosa , in qualità
di propri etar ia , per la
realizzazione
di una te tto ia e di · un lo ca le barbecue
i l restauro e
risa nam ento conserva ti vo di un a c isterna pe r la ra cco lta delle acque
meteoriche, la sistemazione di un ' area a verde e la rea li zzazione di percorsi
pedana! i e car rabi Ii a serv izio di una atti vità agritur istica presso immobili
esistenti s iti in agro di A ltamura a ll a local it à ' Masse ria Ceraso di Caste lli '
censiti in catasto al f g . 13, p.lla 26 , p .ll a 148 sub . 4 , p.lla 123 , sub . 8 e
ric adenti in Zo na C, Aree di protezione sec ondo il Piano per il Parco , gi usta
istanza, prot. n . 5807 del 28/11 /20 18, in o ltrata a questo Ente dal S.U .A.P .
del Sistema Murgiano
(rif. Procedimento
uni co n. 26531 avviato
il
28 / I I /2 018 ), e secondo quanto descri tlo e riportato neg li atti e negli
e lab o rat i inoltr ati a corredo dell'istanza e precisamente:
1. Nota prot. n. 853 13 del 28/ 11/2018 del S.U.A.P. Sistema Murgiano , di avv io del
procedimento unico n. 2653 1;
2. Istanza di nulla osta;
3. Documen ti di riconoscimento della Ditta istante e del tecnico progett ista;
2
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4. Titolo di proprietà ;
5. Fascicolo aziendale e registro di stalla;
6. Relazione tecnica;
7. Relazione tecnico agronomica per opere di miglioramento fondiario;
8. Relazione paesaggistica ;
9. Matrice di screening e relazione di Y.Cnc.A;
I O.Relazione sui materiali da utilizzare;
11. Documentazione fotografica con indicazione su planimetria dei punti di ripre-sa;
12. Tav. 1 Inquadramento cartografico·
13. Tav. 2 Inquadramento aree d'intervento-sost. ;
14. Tav. 3 Stato di fatto-sost.;
15. Tav. 4 Stato di progetto-sost .;
16. Tav. 5 Schema fil di ferro-sost.;

Il tutto a condizione che:
l. Le copertu re a falda a rifarsi dovranno essere senza aggetti rispetto
alla muratura e realizzate in coppi in argilla , posti in opera a doppia
fila e senza I utilizzo di malte;
2 . La quota d'imposta della tettoia a fars i sia pari a quella del manufatto
esistente in adiacenza e per la stessa siano utili zzate tecnologie tali
da garantire la reversibilità dell ' intervento ;
3. Tutti gli interventi edili zi a farsi siano realizzati nel rispetto delle
tipologie edilizie , dei materiali della tradizione storica locale e dei
manufatti storici ivi presenti;
4. Per il recupero della cisterna si utilizzino malte a base di. calce;
5. per la realizzazione
dei via li di accesso, dei vialett i pedonali , del
piazzale e del parcheggio non si esegua lo sbancamento
ovvero non
dove presenti e si
si rimuovano i banchi di roccia affioranti,
garantisca la permeabilità del fondo;
6. la sistemazione a verde del! area esterna sia realizzata con essenze
arboree ed arbustive autoctone tipiche della zona·
7. Non siano abbattuti a lberi e/o piante di vegetazione spontanea o ero
quelli s ui quali si accerti la presenza di sit i di nidificazione
e/ o
dormitori di avifauna di interesse conservazion istico;
8. Siano preservati
i muretti a secco presenti e contermini
all area
d ' intervento;
9. in fase di cantiere siano utilizzati mezzi manuali
ovvero mezzi
gommati di piccole dimensioni, siano adottate tutte le misure atte al
contenimento delle polveri e del rumore e sia ridotto al minimo lo
stazionamento
dei rifiuti di demolizione presso il ca ntier e, in ogni
caso non si creino cantieri temporanei su suo li coperti da vegetazione
spontanea e sulle superfici ad habitat;
I O.i materiali di scarto , se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti
in apposite discariche autorizzate;
11.a fine lavori , se , alterati in fase di cantiere gli spazi limitrofi a l
manufatto in questione, sia ripristinato lo stato dei luo gh i.
3
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12.siano osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni
intervenute nel procedimento , se non contrastanti con quelle di questo
Ente·
13.siano comunicale , a questo Ente , ·la data di inizio lavori e la data di
fine lavori .
- Il presente provvedimento non sostituisce ogni altra autorizzaz ione , nulla
osta , provvedimento e/ o atto di assenso previsto per legge e non esonera il
proponente dall acquisizione degli stessi;
- Copia del presente provvedimento è invi ata:
I. al Sig. Sindaco del Comune di Altamura , affinché
ne disponga
l' affissione ali' Albo Pretorio municipale per quindici g iorni consecutivi·
2. al la Raggruppamento
Carabinieri
Parco , Reparto Parco Naz .ionale
dell ' Alta Murgia, ai fini dello svo lgiment o delle funzioni di sorveg li anza ex
art. 11 del D.P.R. IO marzo 2004 ;
3. Al S.U.A.P . del Sistema Murgiano , nel l ambito del procedimento unico
avviato ;
3.Alla Città Metropolitana di Bari , ex art. 5, c.7 , DPR 357 / 97 e ss .mm.ii . ed
ex L .R . 11/2001 e ss .mm.ii.·
- La violazione delle disposizioni contenute nel pres ente provvedimento sarà
sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s .m.i.
Gravina in Puglia 11/02/2019.
Il Responsa~i

Mob. M,d &
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 giugno 2019, n. 150
Attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia di cui all’accordo
di programma del 25.11.2010 e alla Delibera CIPE n. 8/2012-BT027/10 Provincia di Barletta Andria Trani –
“Interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto tra Ponte Romano e
la foce – I stralcio”.Proponente: Ufficio del Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi per
la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia. Valutazione di incidenza (fase di screening).
ID_5489.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 1362/2018;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
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PREMESSO che:
− con nota prot. n. 1145 del 04/12/2018, acquisita al prot. AOO_089/05/12/2018 n. 12892, l’Ufficio del
Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia trasmetteva il progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto indicendo la seduta
della Conferenza di servizi preliminare per il giorno 20/12/2018;
− con nota prot. n. 1 del 04/01/2019, acquisita al prot. AOO_07/01/2019 n. 126, la Struttura commissariale
trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi nel quale il rappresentante della Sezione Autorizzazioni
Ambientali rappresentava la necessità che la Struttura commissariale documentazione trasmettesse
formale istanza alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ai fini del rilascio del parere
di VINCA procedendo altresì al versamento degli oneri istruttori dovuti e adeguando l’elaborato R18 –
Valutazione di Incidenza Ambientale del Progetto Definitivo) a quanto previsto dalla D.G.R. n.1362/2018
pubblicata sul B.U.R.P. n.114 del 31/08/2018;
− con nota prot. prot. n. 936 del 28/03/2019, acquisita al prot. AOO_089/03/04/2019 n. 3883 (assegnata
al Responsabile del procedimento in data 15/04/2019), la Struttura commissariale trasmetteva l’istanza
volta al rilascio del parere di VINCA relativo all’intervento in oggetto comunicando l’indirizzo ftp, e le
relative credenziali, da cui poter scaricare la documentazione progettuale;
− con nota prot. AOO_089/18/04/2019 n. 4697, il Servizio VIA e VINCA, in riferimento alla documentazione
disponibile all’indirizzo riportato nella predetta nota prot. n. 936/2019 rilevando che “che la documentazione
trasmessa, contrariamente a quanto riportato nel “format proponente” allegato alla medesima istanza,
era priva dei file vettoriali (o shape file) relativi all’area di intervento”, richiedeva di trasmetterli con ogni
consentita urgenza, al fine di consentire le valutazioni del Servizio scrivente;
− con PEC del 30/04/2019, acquisita al prot. AOO_089/30/04/2019 n. 5065, l’Ing. Doria, funzionario della
Struttura commissariale, trasmetteva gli shape file richiesti;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Il progetto in questione, secondo quanto dichiarato nell’elaborato “R02-REL-GEN-000” (p. 25 e segg.) consiste
nella manutenzione straordinaria degli argini esistenti. In particolare, nei tratti compresi fra la sezione 3 e la
sezione 8 in destra idraulica e fra la sezione 4 e la sezione 12 in sinistra idraulica, gli interventi prevedono il
rialzo arginale attraverso il ringrossamento degli argini mediante il prolungamento “sino alla quota sommitale
il paramento interno dell’argine , di realizzare una banca di 5 m (utile anche per la realizzazione della pista
di manutenzione sommitale) e quindi di prevedere sul lato esterno fiume una scarpata con pendenza 2/1
sino a raccordarsi al terreno. Rispetto alle previsioni del progetto preliminare in luogo del grande ringrosso
previsto si propone invece di realizzare un unghia in pietrame al piede in grado di regimentare la cadente
piezometrica secondo i limiti previsti (congiuntamente all’adozione di materiale di granulometria e gardo di
permeabilità opportuni). (…) Tale sezione rispetto a quella di progetto preliminare riduce in modo sostanziale
l’impronta a terra dell’intervento e la movimentazione di materiale garantendo conseguentemente un
intervento ecocompatibile e tale da minimizzare l’impatto sulle attività antropiche e naturalistiche limitrofe.
In corrispondenza della strada asfaltata posta sul lato esterno in prossimità del piede dell’argine di sinistra
idraulica (al fine di limitare le interferenza con l’ambiente circostante e al fine di limitare gli espropri e le
occupazioni temporanee) è stato previsto il ricorso a una sezione tipologica concettualmente differente. Il
controllo dei moti di filtrazione è stato infatti affidato alla realizzazione di un diaframma plastico bentonico
impermeabile (realizzato quasi interamente con apposito macchinario ad eccezione delle zone più sommitali)
di spessore pari a circa 60cm e profondità variabile mediamente compresa fra i 6 e gli 8m. Sul lato di monte
per limitare l’ingombro a terra del corpo arginale è stato previsto il ricorso a paramenti in terra rinforzata
rinverdibile con pendenza delle scarpate compresa fra i 60° e i 65°.”
Ancor più in dettaglio le operazioni previste sono le seguenti (elaborato “R18_REL-ARC-009”, p. 11 e segg.):
1. sfalcio del materiale vegetale costituito da erbe, arbusti di varie dimensioni, canneti sviluppati lungo la
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sommità e le sponde delle arginature con macchina operatrice dotata di idonea attrezzatura meccanica, ove
non risulti possibile si procederà con sfalcio manuale con decespugliatore meccanico manuale;
2. ripulitura della pertinenza idraulica dal materiale vegetale di risulta con macchina operatrice dotata di
idonea attrezzatura;
3. scotico delle superfici arginali per una profondità di circa 15 cm in rapporto alla conformazione di ogni
singola sezione della porzione esterna dell’argine e in sommità e realizzazione di opportuni gradoni dalle
dimensioni variabili per la necessaria ammorsatura delle nuove terre di riporto utilizzate;
4. accantonamento del terreno nelle pertinenze del cantiere per il successivo reimpiego;
5. ringrosso arginale, ripristino della livelletta e risagomatura dell’argine realizzato con terreni provenienti
dalle aree golenali o da idonee cave di prestito scevre da materiale vegetale o lapideo nel quantitativo utile
alla realizzazione delle sezioni previste compresa la compattazione dei rilevati arginali mediante l’impiego
di idonee attrezzature. Il terreno del tipo A/4- A/6 (classificazione CNR UNI 10006) sarà opportunamente
bagnato e compattato a strati non superiori a 30 cm con rulli compattatori fino a una densità non inferiore a
85 delle prove AASHO;
6. ricopertura delle opere con strato di terreno vegetale (circa 15 cm) proveniente dalle porzioni più superficiali
degli scotici e precedentemente accantonato.
Il medesimo elaborato specifica che “Al di fuori delle tratte sopra descritte è stata comunque registrata la
presenza di situazioni puntuali i abbassamenti della quota arginale (4 punti in totale) che si è provveduto
a ripristinare in modo opportuno. Per tutti i dettagli si rinvia all’allegato grafico D47-DWG-ARC-029.” In
particolare gli interventi previsti sono i seguenti:
1. sfalcio del materiale vegetale costituito da erbe, arbusti di varie dimensioni, canneti sviluppati lungo la
sommità e le sponde delle arginature con macchina operatrice dotata di idonea attrezzatura meccanica, ove
non risulti possibile si procederà con sfalcio manuale con decespugliatore meccanico manuale;
2. ripulitura della pertinenza idraulica dal materiale vegetale di risulta con macchina operatrice dotata di
idonea attrezzatura;
3. scotico delle superfici arginali per una profondità di circa 15 cm in rapporto alla conformazione di ogni
singola sezione della porzione esterna dell’argine e in sommità e realizzazione di opportuni gradoni dalle
dimensioni varabili per la necessaria ammorsatura delle nuove terre di riporto utilizzate;
4. accantonamento del terreno nelle pertinenze del cantiere per il successivo reimpiego;
5. disfacimento e rimozione delle vecchie mantellate irrimediabilmente danneggiate;
6. ripristino arginale, ripristino della livelletta e risagomatura dell’argine realizzato con terreni provenienti
dalle aree golenali o da idonee cave di prestito scevre da materiale vegetale o lapideo nel quantitativo utile
alla realizzazione delle sezioni previste compresa la compattazione dei rilevati arginali mediante l’impiego
di idonee attrezzature. Il terreno del tipo A/4- A/6 (classificazione CNR UNI 10006) sarà opportunamente
bagnato e compattato a strati non superiori a 30 cm con rulli compattatori fino a una densità non inferiore a
85 delle prove AASHO;
7. posizionamento di nuove mantellate tipo Palvis opportunamente legate e ammorsate a quelle esistenti in
modo da ripristinare la configurazione originaria dell’argine;
8. ricopertura delle opere con strato di terreno vegetale (circa 15 cm) proveniente dalle porzioni più superficiali
degli scotici e precedentemente accantonato.
Sono altresì previste risistemazioni stradali nei tratti in cui la riprofilatura degli argini interferisce con la viabilità
esistente in particolare “dalla progressiva di progetto 0+650 alla progressiva 1+550 e dalla progressiva di
progetto 2+225 alla progressiva 2+650 dell’argine sinistro. Tali viabilità sterrate sono state riprogettate con
riferimento al nuovo piede arginale essenzialmente parallelamente a quest’ultimo (...) Tali strade di larghezza
inferiore a 4m saranno trattati con un pavimentazione bianca in misto granulare stabilizzato di spessore pari
a 20 cm”. A tal fine sono previste le seguenti opere:
1. scavo di sbancamento delle sezioni stradali ove queste non siano idonee per una diretta sistemazione della
fondazione stradale eseguito con idonei mezzi meccanici;
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2. eventuale formazione del rilevato stradale;
3. realizzazione dello strato di fondazione del manufatto stradale compresa la compattazione eseguita con
idonei mezzi meccanici;
4. realizzazione di strato di finitura mediante l’utilizzo di ghiaietto calcareo.
Infine, per quanto riguarda la realizzazione di rampe di servizio, sono previste le seguenti opere:
1. sfalcio del materiale vegetale costituito da erbe, arbusti di varie dimensioni, canneti sviluppati lungo la
sommità e le sponde delle arginature con macchina operatrice dotata di idonea attrezzatura meccanica, ove
non risulti possibile si procederà con sfalcio manuale con decespugliatore meccanico manuale;
2. ripulitura della pertinenza idraulica dal materiale vegetale di risulta con macchina operatrice dotata di
idonea attrezzatura;
3. scotico delle superfici arginali per una profondità di circa 15 cm in rapporto alla conformazione di ogni
singola sezione della porzione esterna dell’argine e in sommità e realizzazione di opportuni gradoni dalle
dimensioni varabili per la necessaria ammorsatura delle nuove terre di riporto utilizzate;
4. accantonamento del terreno nelle pertinenze del cantiere per il successivo reimpiego;
5. formazione del rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti sia dagli scavi che da
idonee cave di prestito;
6. compattazione a strati dei piani di posa del rilevato;
7. realizzazione di strato di finitura mediante l’utilizzo di Soil Sement, un polimero vinilico liquido che mediante
la sola miscelazione con acqua e inerti di qualsiasi tipo presenti in loco è in grado di realizzare uno strato
resistenti al traffico e agli agenti atmosferici;
8. realizzazione delle scarpate in Terre Verdi Rinforzate, che consentono, grazie all’inserimento di armature
metalliche, di realizzare delle scarpate in terra con pendenze molto elevate (25°) in modo da ridurre
notevolmente gli ingombri e l’occupazione del suolo
Descrizione del sito di intervento
Le aree di intervento, ricomprese nei Comuni di Barletta, Margherita di Savoia e Trinitapoli, ricadono
interamente nel Parco naturale regionale “Fiume Ofanto” (quasi interamente in zona 1 e in minima parte
in zona 2) nonché nella ZSC “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti” (IT9120011), per la quale vigono le Misure di
conservazione di cui al Regolamento regionale n. 6/2016 e ss. mm. e ii.
Dalla lettura congiunta del Formulario standard1 relativo alla predetta ZSC, al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati
informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, risulta che l’area in cui sono previsti i lavori in oggetto interferisce
direttamente con superfici caratterizzate dalla presenza dell’habitat 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e
Populus alba”.
Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018, la zona in
cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi:
Bufo balearicus, Bufo bufo, Pelophylax lessonae/esculentus complex; di mammiferi: Lutra lutra, Pipistrellus
kuhlii; le seguenti specie di rettili: Hierophis viridiflavus, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Podarcis siculus; di
uccelli: Anas strepera, Calandrella brachydactyla, Calidris alpina, Charadrius alexandrinus, Circaetus gallicus,
Egretta garzetta, Larus cachinnans, Larus melanocephalus, Larus michahellis, Larus ridibundus, Passer italiae,
Passer montanus, Phoenicopterus roseus, Remiz pendolinus, Saxicola torquatus, Sterna sandvicensis, Tadorna
tadorna.
Si elencano di seguito gli obiettivi di conservazione così come riportati per il SIC in questione nell’all. 1 del R.r.
12/2017:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi e corsi d’acqua per la conservazione degli habitat 3150 e
3280 e delle specie di Pesci, Anfibi, Rettili e Mammiferi di interesse comunitario
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Rettili di interesse comunitario
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120011.pdf
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− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti
− incrementare le superfici degli habitat forestali igrofili (92A0)
− contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e
Sternidae
Si richiamano altresì le Misure di conservazione trasversali pertinenti all’intervento in oggetto, così come
riportate nel R.r. n. 6/2016:
− divieto di taglio e sfalcio della vegetazione nei corsi d’acqua naturali ed artificiali, compresi i corpi arginali.
Sono fatti salvi gli interventi motivati da inderogabili esigenze di funzionalità idraulica, che devono essere
effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire
la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali. In questo caso, la percentuale massima
ammissibile di esemplari arborei o arbustivi da abbattere è del 30%.
− fermo restando il divieto, nei casi consentiti, lo sfalcio della vegetazione erbacea e dei canneti, nei corsi
d’acqua naturali ed artificiali, non deve essere totale ma a macchie (es. 1/3 della larghezza della sezione),
seguendo un andamento sinuoso nei tratti rettificati, così da creare un canale di corrente, favorire la
diversità morfologica ed ambientale all’interno del corso d’acqua e proteggere il piede della sponda da
fenomeni di erosione
− fermo restando il divieto, nei casi consentiti, negli interventi di taglio della vegetazione, qualora non
sussista un elevato rischio idraulico, obbligo di lasciare in loco una parte degli alberi e della ramaglia
tagliati e depezzati (circa 20%) come necromassa in piccoli cumuli sui terreni ripari, al fine di costituire
habitat, rifugio e sostegno della catena alimentare.
e quelle relative all’habitat 92A0:
− definizione e applicazione di modelli colturali di riferimento, di trattamenti selvicolturali e di interventi
selvicolturali idonei alla rinnovazione e conservazione della perpetuità degli habitat;
− progettazione e realizzazione, anche in forme di sperimentazione, di interventi colturali per la
riqualificazione, consolidamento, miglioramento dell’habitat e la diversificazione strutturale nei siti
di presenza dell’habitat e delle formazioni forestali limitrofe. È compresa la progettazione di attività di
propagazione delle specie forestali caratteristiche dell’habitat;
− definizione e progettazione di azioni per l’espansione dell’habitat con ripristino o creazione di aree idonee
all’insediamento dell’habitat, in special modo per il ripristino della sua continuità lungo i corsi d’acqua.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40, in corrispondenza dei siti di intervento si rileva la presenza
di:
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
6.2.1 – Componenti botanico – vegetazionali
− BP - Boschi
− UCP - formazioni arbustive
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP - Stratificazione insediativa rete tratturi;
− UCP – Area rispetto rete tratturi;
6.3.2 - Componenti percettive
− UCP – Strade panoramiche;

50240

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Ambito di paesaggio: Ofanto
Figura territoriale: La bassa valle dell’Ofanto
considerato che:
− non è direttamente connesso o necessario alla gestione ZSC “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti”;
− l’intervento oggetto di valutazione può determinare le seguenti pressioni, desunte dall’elenco delle
pressioni, minacce e attività riportato nella D.G.R. n. 1362/2018: B07 (Rimozione di alberi morti e
moribondi, inclusi gli scarti di lavorazione), B09 (Taglio raso, rimozione di tutti gli alberi);
− che in sede di Conferenza di servizi preliminare la Provincia BAT, in qualità di Ente di gestione provvisoria
del Parco naturale regionale “Fiume Ofanto” e l’Autorità di Bacino hanno reso i propri pareri allegati alla
presente per farne parte integrante;
ritenuto che:
− in base alla tipologia dell’intervento proposto, alla sua collocazione nel contesto del sito Rete Natura
2000 e dalla lettura congiunta degli shape file relativi alle opere in progetto, trasmessi dal proponente,
con quelli allegati alla D.G.R. n. 2442/2018, emerge che non sia possibile escludere la probabilità che si
verifichino incidenze significative dirette e/o indirette sull’habitat 92A0 e sugli habitat di specie presenti
nelle aree di intervento con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione della ZSC “Valle Ofanto Lago di Capaciotti”
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, non essendo il progetto in
esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti”
(cod. IT9120011) e non potendo essere escluse incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si
ritiene necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
DETERMINA
− di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il “gli Interventi di mitigazione
del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto tra Ponte Romano e la foce – I stralcio” nell’ambito
degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia di cui all’accordo di
programma del 25.11.2010 e alla Delibera CIPE n. 8/2012-BT027/10 Provincia di Barletta Andria Trani per
le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
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−
−

−
−
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 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Ufficio del Commissario Straordinario per
l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari e di Foggia) e ai Comuni di Barletta, Margherita di Savoia
e Trinitapoli;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)

50242

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

DI BARLEITA-ANDRIA-TRANI
SEITOREVI -Servizio Ecologia
GestioneprovvisoriaParco·NaturaleRegionaleFiumeOfanto
Plovlncja di BarlettaAndda Trani do n'A- PiazzaS. Piol(, n. 9-76123 ANDRIA

ServizioEcalcp do P.zra~ n. 3'-~121 IIARLEITA
PEC:ambJenlNnegjafs:pmybjp htU-111108Wl9'18791t

Uffl09 DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
DELEGATO
CONTROIL
DISSESTOIDROGEOLOGICO

infoOpec.dissatopuglia.it
Oggetto: Attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Puglia di cui ali' Accordo di Programma del 25.UL2010 e alla Delibera CIPE nr. 8/2012. BT
027A/10 - PROVINCIA BARLElTA-ANDRIA-TRANI (BTI -Interventi di mitigazione del
rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce" - importo
€5.000.000,00- CUP: J35D12000050001- CIG: 60766355D5• CONFERENZA di SERVIZI PROGE1TO DEFINITIVO per il giomo 20.12.2018- Parere ex art. 6 co. 4 LR.11/2011 e ss.mmli.
Con riferimento alla nota, acquisita agli atti di questa Provincia al prot. n. 0041904-18 del
12.12.2018,con la quale codesto Ufficio ha convocato la Conferenza di Servizi per l'esame del
progetto definitivo indicato in oggetto,si rappresenta preliminarmente quanto segue.
Dalla valutazione degli elaborati progettuali cosi come prodotti dall'attuale aggiudicataria e come
elencati nell'elaborato ROl (resi peraltro scaricabili e consultabili dall'era download indicata nella
stessa nota di convocazione prot. n. 0041904-18del 12.12.2018)l'intervento proposto consiste neUa
realizzatone di opere per la mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del Fiume Ofanto, .
dal Ponte Romano alla foce, mediante la profilatura, innalzamento e ringrossi arginali delle opere
di difesa idraulica esistenti ("argini maestri" in terra battuta), posterispettivamente in sinistra e
destra idraulica del corpo idrico. Le opere saramo completate con interventi annessi costituiti da
sistemazioni stradali, tombinature, interventi puntuali, opere di mitigazione ambientale,
piantumazione di vegetazione, interventi per la fruizione turistico-ricreativo sovra-arginale.
Si evidenzia inoltre che:
- l'area interessata dall'intervento ricade, in gran parte, nella 2.ona 1, di rilevante interesse
naturalistico, del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto;
- l'intervento ricade nel Z.S.C (Zona di Speciale di Conservazione, designata con DGR 2291/2017
e successivo D.M. 21.03.2018)fl'9120011,denominato "Valle dell'Ofanto - Lago di Capacciotti";
e conseguentemente soggiace alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale nei modi e
nelle competenze sancite dall'art 6 co. I bis della _L-R11/2001.
In aggiunta sJ vuole precisare che mentre il nulla osta rilasciato dall'Ente gestore dell'Area
Naturale Protetta, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 3'1/2007,opera sul piano della verifica della
conformità dell'intervento al Piano Territoriale e al Regolamento del Parco, ovvero, in assenza di
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alla compab"bilità con le finalità di cui all'art. 2 e nel rispettodelle norme generali di tutela e
di salvaguardia di c:uiall'art 5 della citata LR. 37/20{Yl,la procedura di Valutazione di Incidenza
Ambientale, p~Yista dal DPR 357/97, in attuazione delle Direttive CEE 79/409 (cd. Direttiva
''Uc:celli1e 92/43 (cd. Direttiva "Habitat1, mira a verificare che un piano o progetto non
pregiudichi l'integrità del sito appartenete alla Rete Natura 2000, nonché la coerenza e la
compatibilità dei Lavori proposti con gli obiettivi di conservazione per i siti della rete Natura 2000
della Regione Puglia così come definiti nel Regolamento regionale 10 maggio 2016,n. 6 recante
Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97
per Siti di Importanza Comunitaria (Siq, modificato con DGR n. 646 del 02.05.2017.
Pertanto, sulla base delle precisazioni pocanzi formulate, si ritiene opportuno riferire che U
presente parere viene reso tanto per i profili coMessi all'art. 6 comma 4 della LR n. 11/2001,quanto
per quelli relativi all'art 10 della L.R. 37/2007, fermo restando la necessaria acquisizione della
determina;i:ione di competenza regionale in materia di valutazione d'incidenza ambientale.

Orbene, all'esito della valutazione della documentazione trasmessa relativa alla descrizione degli
interventi de quo, in primo luogo, si· è potuto constatare la generale conformità degli interventi
progettuali c:on le finalità istitutive ex art. 2 della L.R.37/220(1'/,lettera a) e la coerenza dello stesso
con le norme di tutela e salvaguardia dei territorio ex art. 5 della L.R. 37/220rII,nonché con gli
obiettivi di tutela e conservazione della predetta ZSC.
Si ritiene, infatti, che gli interventi proposti - riferiti alle opere idrauliche esistenti - per
caratteristiche, dimensionamento e localizzazione non siano in grado di comportare un'incidenza
negativa significativa, né tantomeno effetti perturbativi diretti e/o indiretti permanenti sugli
habitat e le specie tutelate nella ZSC interessata, denominata "Valle dell'Ofanto- Lago Capaciotti",
cod. ll9120011.
A tal proposito, si ritiene utile soggiungere che:
- la proposta progettuale si identifica come adeguamento funzionale e prestazionale di opere
idrauliche esistenti le cui operazioni non interessano le aree di golena (se non in limitatipunti in
occasione delle rampe di accesso alla pista sovra--arginale), prevedendo un ampliamento
dell'impronta arginale a terra che è collocata lungo il versante estemo a dette aeree golenali;
- le risistemazioni stradali previste dal progetto di cui alle Tav. D30 e D47C si rendono necessarie
a seguito del useppellimento" di alcuni tratti della viabilità sterrata esistente utile a garantire la
ricongiunzione fondiaria e all'accesso alla testata arginale stessa; non rientrando pertanto
l'intervento nelle limitazioni previste dall'art. Art. 5, lett k) della L.R. 37/2001;
- le opere previste non sono in contrasto con le Finalità del Parco Naturale Regionale Fiume
Ofanto di cui ali'Art. n. 2 della L.R.37(1.001;
le opere previste sono coerenti con le Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio (Art.
5) della L.R. 37/2007 istitutiva del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, con specifico
riferimento ai punti di cui alle lettere d), g), h), i), m).
Quanto pocanzi rappresentato discende dall'esame dell'intera documentazione progettuale così
come trasmessa nella citata nota prot n. 0041904-18del 12.12.2018che si è anche focalizzata sulla
verifica del recepimento delle singole prescrizioni contenute nel parere rilasciate dallo scrivente
Settore in sede di Conferenza di servizi preliminare del 20.10.2014. Vieppiù, la proposta
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in oggetto interagisce direttamente con un più aggiornato quadro programmatico e
progettuale di riferimento (oltre il PPTRed il PfCP della Provincia di Barletta Andria approvato in
Via definitiva con DCP n. 11 del 15. 06. 2015 - adeguato al PPTR con OCP n. 37 del 23.05.2017ai
sensi e per effetto dell'art. 97, comma 7 delle NTA del PPTR) le cui principali attività si
propongono di seguito:

-

-

~

"ATIO di INDIRIZZO per l'elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale
Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97)", approvato con Deliberazione del
Presidente deUa Provincia n. 41 del 29.10.2018;
"INTBRVENil DI RIPRISTINO, RECUPERO E GBS'I10NE DELL'AREA UMIDA
COSTIERA IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL PlUMB OPAN10" approvato con D.P.P.
n. 15 del 16.03.2017(finanziamento regionale per l'attuazione dell'Azione "Interventi per la
tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina" del POR-FESR 2014-2020 nonché per
Asse VI) finalizzato ali' aumento delle superfici ad habitat ott150 Lagunecostiere,
con il
permanente
Flusso
a
il rec:u.pero ed incremento di habitat 3280 -Fiumi mediterranei
alba.
Populus
e
Salix
di
Paspalo-Agrostidione confilari ripari
"OCLO-VIA DELLA VALLE DELL'OFANTO - 1° STRALCIO PNR FIUME OFANTO DIGA LOCONE -FOCE" progetto di fattibilità tecnico-economica candidato all'avviso
pubblico per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, Asse IV
Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.4 - "Interventi per l'aumento della
mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub-urbane". (approvato con D.P .P. n. 33 del
19.07.201?);
COMPLETAMENTO DELLA OCLOVIA COSTIERA PR0VINOALE-V Lotto-Provincia
di Barletta Andria Trani; progetto acquisto in esito al Concorso internazionale di
Progettazione "Il mare grandeparco pubblico".

Quindi, in conseguenza delle sopracitate valutazioni e nel rispetto del principio di precauzione, si
ritiene di poter esprimere PARERE FAVOREVOLE sul livello di progettazione in esame,
subordinando comunque l'elaborazione del progetto esecutivo e la successiva realizzazione degli
interventi al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Sia elaborato apposito studio inerente l'analisi e la valutazione del paesaggio scenico
percepito per l'individuazione dei luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio di valle
dalle piste sovra-arginali (che al momento risultano apoditticamente collocati in
coincidenza con in. 5 accessi alla sommità arginale attraverso le rampe 01, 02, 03 Argine
SX; 01, 02 Argine Dx). L'elaborato richiesto sarà elaborato tenendo conto delle previsioni
progettuali riferite agli "Interventidi ripristino,recuperoe gestionedell'areaumidacostierain
dellaciclo-viacostieraprovinciale-V
prossimitàdellafoce delfiume Ofanto"e del completamento

lotto.
2. L'individuazione e la localizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale previsti
dal progetto di che trattasi, finalizzati a contrastare l'innesco di fenomeni di
depauperamento floristico e faunistico attraverso la piantumazione di vegetazione
autoctona con finalità attrattive per l'avifauna o per la fauna di medio-grande dimensione,
dovrà tenere conto delle direttici di naturalità e dei corridoi ecologici individuati dagli
schemi di Rete Ecologica Provinciale e Regionale rispettivamente del PTCP e del PPTR.
Analogamente, la scelta delle essenze arboree, arbustive ed erbacee (anche ai fini
dell'impiego nelle attività di idrosemina) dovrà essere supportata da apposito studio di
settore, evitando l'introduzione nell'ambiente naturale di specie floristiche non autoctone.;
3. Le rampe di accesso 01 e 02 Argine Sx, analogamente a quanto previsto per le altre
soluzioni progettuali (01 Arg. DX, 02 Arg. DX, 03 Arg. SX) dovranno rimanere incluse
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arginale a terra esistente, evitando perciòqualsiasi nuova opera all'interno
delle aree di golena.
4. La rampa per l'accesso alla pista sovra-arginale identificata al n. 01 Arg. DX,dovrà essere
delocalizzata in punti dell'argine DX tali da non intervertire con gli habitat instaurati a
seguito dell'attuazione del progetto "INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E
GESTIONEDBLL'AREAUMIDACOSTIERA
IN PROSSIMITÀDELLAFOCEDELFIUME
OFANTO" approvato con D.P.P. n.15 del 16.o3.2017.
5. Ai fini di garantire una continuità fnlitiva e uniformare l'esperienza percettiva lungo
l'intero argine DX in relazione alle due progettualità coincidenti sull'area in esame
("Interwnti di ripristino,recupero
e gestionedall'areaumida costierain prossimità
dallafoce del
fiume Ofrmta"e della "ciclo-viadellavalledell'Ofrmto• 1° stralcioPNR FIUMEOFANTO DIGA LOCONE-FOCE."),sia prevista una rampa di accesso alla sommità arginale in
prossimità della sezione 1 dell'argine DX(inizio tratto arginato verso foce).
6. Con riferimento alla realizzazione delle rampe di accesso 02 Argine DX e 02 Argine DS sia
salvaguardata la fruizione, la visibilità e la conservazione del sito di interesse identitario
per la collettività di Barletta costituito dal #Caposaldo Cittiglio". In particolare siano
conservate le rampe di accesso esterne all'area di golena e i resti delle arcate del ponte
preesistente, anche al fine del non arrecare pregiuduzio alle previsioni progettuali inerenti
la realizzazione del sovrappasso ciclo-pedonale sul Fiume previsto dal progetto di
completamento della ciclo-via costiera V lotto, nonché previsto dal Piano Regionale dei
Trasporti - Piano attuativo 2015-2019/mobilitàciclistica.
7. I pannelli informativi e la segnaletica di progetto (di cui alla Tav. D02) siano conformati alle
specifiche caratteristiche teaùche e contenutistiche di cui alle:
• "UNE.E GUIDA PER LA REALIZZAZIONE: DEI SENITEREI DELLA RETE
ESCURSCONCSITCAPUGLIESE."elaboratedalla &gione Puglia "Materialitecnici per
l'attuazionedellaL.R.21/2003"
• Studio di Fattibilità"RETE CICLABILE.
DEL MEDlTBRR.ANEOmNERARI PUGLIESI"
nell'abitodel programma
CY.RO.N.MEDPROJECTA.1.223 - CYcle ROute Networko/the
MEDiterraneanInterregHl B -ArchiMed.
• REIT CTCLABIU lN AREA MEDl.TE.R.RANEA.- . VADEMECUM DELLA
CICLABIUTÀPROGETTOCY.RO.N.M.BDCycleRouteNetworko/the Mediterninean.
• DetermirurDirigenzialePrwincia BarlettaAndria Trani n. 198/2016,approvazioneLogo
idsntificativoP.N.R.fiume Ofanto.
8. In fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al contenimento di
polveri e rumori ad al rilascio di inquinanti nei sistemi idrici superclfiali e sottenarei. In

particolare:
• Immediatamenteprima dsll'interoentoè opportunoche vengasvolto un sopralluogovolto, in
particolare,a rilevarela presenzadi nidi; in casapositivo,al fine di salvaguardare
l'area,è
necessarioprocedere
allaloro rimozioneed allontanamento
in altrezoneidonee;
• divietodi utilizzarediserbantie piradiserbo
peril controllodellavegetazione;
• l'alimentazioneds1carburanteed il rabboccodei lubrificantidovrannoavvenirea distanza di
sicurezzadal corsod'acquae le areedi sostadevonoesseredotatedi tutti gli 1fPPOSiti
sistemi di
raa:oltadei liquidiprovenientida sversamentoaccidentale;
• per quanto riguardale areedi cantiere,quelledi depositotemporaneo,quelleutilizzateper lo
stoccaggiodei materiali,le piste di serviziorealizzateper l'esecuzionedelleopere,nonchéogni
altra areache risultassedegradataa seguitoàell'esec:uzion,:
dei lavoriin progetto,dovr(lessere
ef/ettHRtoquanto prima il recuperoe il ripristinomorfologicoe vegetativodelle stesse,fermo
restandodre in alcun modonon potràessereoggettodi areedi sostae depositotemporaneole
areedi golenainteressateda qHRlsillsi
condizioneconsolidatao in evoluzionenaturale.
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compatibilmente
con,le esigenuidraulidul,obbligodi lasciarein locouna partedeglialberie
dellaramagliatagliatie tkpezzati(dTCIIdal20%al 10%in ragionedellesitwzzionidi contesto)
comenecromassain piccolicumuli sui terreniripari,al fine di costituirehabitat,rifugioe
sostegno
dellacatenaalimentare;
• saràpostaparticolare
attenzionenell'evitare
eventualiinterferenze
direteed indirettedelleopere
previstecon il BP "Boschi"(Artt. 58 co.1e 62 delleNTA del PPTR)in prossimitàdell'argine
·
DX ricompreso
trai 'transetti7 e B.

rilascio

Precisando che il parere quivi rilasciato resta comunque subordinato al
da parte della
RegionePuglia della determinazionefavorevole in materia di Valutazione d'incidenza ambientale,
questo Settore,al fine di consolidareil nulla osta previsto dall'art. 10 della LR n. l'J!J(J7,si riserva
di verificare l'ottemperanza delle prescrizioni impartite relativamente iila st
del progetto
esecutivo.

·
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che tenga conto degli aspettisopraevidenziatie di trasferirei fifeiideimodelli.di calcoJo,
sistemazione.
oltreche i filesdei rilievitopogmicie geotecniciese_guitL
idraulicie geotecnici,
d't servizi.come:sua parte
nota venga inserilllnel verbaledèlla.conferèilza:
Si chiedeche la prese11te
e trasmessaa tuttii soggetticoìnv-0lli.
integrante

~1a~so

ml,Dirigente

•r;~nnaro~

[ll'U//cu:
Ra/1'1·tm1e

liig. Ro,·,·oBrmelli
T~Llf809I82280

Str.~,ov. i,cr~massima Km3 - 70010Vruc~zano-Bari
tel, 0809182000• fax.08091m44 - C.F.93.2890207:H
~ segn,IC1'ia@pcc.adh.puglia.it
WWIY,adlt_puglia.if
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PRO'RJCOLLO
GENERALE
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AOD_AFF
_GEN

REGIONE PUGLIA
co~o
STRA.OJU>INARtO
Dt:LEGAtoCONTRO'ILDISSES'l'ò

0014503
U 21/12/201813:53:10

IQROQEO'l.Qè':f(:O:

PEC:info@M,4~1ia.it

EP.C.
REsPONSABILEDEL
PROCEDIMENTO

ING.VINCENZO
GOBRRA
PBC:v.guerra@provincia.btit

OGGETI'O

"Attuazionedegli interventiper la mitigazionedel rischioIdrogeologico
nella Regione
P'41iia.
di cu.i,,U'acC()rdQ
di Progra,,,n,q
4,/ i5.iJ.20jO:e af(q Detiberq·C1P$
n,812Q12
JJT027Al10
- BT017AIIO
- PROJ'INC/A.
di BA"RLE11'.4.
ANDRJ.11.
flW(I, - '111/erventl
di
mitigazionedel rischioidraulicodel trQUO
lt11tJÌIJQ/e
tkll 'Q/11nto
dal PpnieRomanoolla
oce'. Importo:e5.00().000,00-CUP:·J35rJf20000.5900J
ClG.'.60766355D5.
'IrasmissioneProgettoDefinilhioe Convocazione
Co,ferenzadi.Servizi.per l1 giDr.no
20./2.2018alls ore lft.JO."

RitVsnotap10t;n.ll4Sdel!)4Ìl7/.Z018
l pn;t.AilB
n. 13616delÒ4112®1il
In riscon.tro.alla nora indicata.in aggetto con la ql.llflecodesta Strut.fur:a
Commissarialeha
conferenzadi servizi per il giorno20/12/'l0IS,qùesta Atiiòrità fa 1>resenid
in via
convocato1D1a
·preliminareche hJdocumentazione
resa dispomòileè priva dei files riguardantii rilevi topograficie
geote.cnici,
nonchédei filesdei modellidi veriti~ eseguitisugiiargini.
Si fa rilevare,inoltre,che non tutti i pwiti presérittida questaAutoritànel parereJ)rot.n. 12977
del20/1()/2014,
sul prog<lUo
~funinare,sonostatiadeg~~ente riscontrati.lit_particolare
il progetto in
oggetto è privo di uno studio idraulico.di dettaglionella oonjìguranoneante e post--0peramin
oo"ispomienzadelle operedi attraversamentoidraulicodelle infrastruttureviariè,alle quàlipotranno
far seguitoapprofondi~enti
proge,tualisulle~t!Qli(à conle qualieseguiregli adèguamentiDl'!Jina/i.
A
tal propositosi evidenziacomei parametridi scabrezzautilizzatida questaAutoritànellostudiodel 2011
che lè golenesianoprive di colture,situazionenon aderenteall'attualeuso del
sono riferiti.àll'i1_1otesi
sqolo.
Pertanto,al' fine di consentireil prosieguodel processoistruttoriodi competenzadi questa
Autorità.si chiededi renderedisponibileunostudioidraulicodi dettaçlioestesòa :tuttoil trattooggettodi
Sir.l'IOY.
perCasamassimaKm 3 • 70010Valenzano- Bari
tel. 0809182000
, fax.08.09182244
- C.F.!13289020'724
www.adb.puglia.il
PEC:,egn:1<rio@pcc.adb.p11gtia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 giugno 2019, n. 156
ID_5438. Sportello SUAP di Martina F.ca n. 7106 in delega alla CCIAA di Taranto - Richiesta di
Permesso di Costruire presentato dalla Ditta FA.ST. DIGITAL PRINT DI FANNY PETROSILLO Id. Pratica:
PTRFNY78D60L049Z-01122017-1035. Comune di Martina Franca (TA). Valutazione di Incidenza, livello I
“fase di screening”
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e
s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015
“Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea
insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”. (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170)
- il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005, approvato con DGR 6
aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016);
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-

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018. Designazione
di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio
della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”. (G.U. Serie Generale
9 aprile 2018, n. 82)

-

il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

-

-

PREMESSO che:
1. con nota proprio prot. n. 29056 del 25-09-2018, acquisita agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali
al n. AOO_089/10273 del 25-09-2018, la Provincia di Taranto dava evidenza del preavviso chiusura ex art.
10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., per difetto di competenza, dell’istanza in oggetto in quanto relativa ad
un progetto finanziato;
2. quindi, con nota di avvio procedimento proprio prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0038190 del 26/09/2018,
acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/10281 del 26/09/2018, la Ditta FA.ST. DIGITAL
PRINT DI FANNY PETROSILLO, per il tramite del Suap di MARTINA FRANCA in delega alla CCIAA di TA,
chiedeva allo scrivente la valutazione di incidenza, secondo il livello I – fase di screening - ex DGR 304/2006,
per l’intervento emarginato in epigrafe;
3. quindi, con nota prot. AOO_089/13114 dell’11-12-2018, lo scrivente chiedeva di integrare la
documentazione già agli atti con ulteriore documentazione tecnico-amministrativa;
4. con nota/pec proprio prot. 0055190 del 19-12-2018, acclarata in atti al n. prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali AOO_089/13443 del 19-12-2018 ed assegnata allo scrivente Servizio in data 29-01-2019, il
SUAP inoltrava le integrazioni trasmesse dalla Ditta proponente in riscontro alla richiesta di cui al capoverso
precedente;
5. poiché le integrazioni trasmesse dal proponente oltre a risultare incomplete erano tali da rendere
necessaria un’interlocuzione con l’Ufficio tecnico del Comune di Martina Franca, lo scrivente, con nota
prot. AOO_089/2100 del 25.02.2019, invitava il suddetto Ufficio tecnico a fornire ogni utile informazione
e documentazione in ordine alle attività edilizie già in essere in corrispondenza delle particelle catastali
oggetto d’intervento, rammentando al contempo al proponente che, ai sensi dell’art. 5 del RR n. 13/2015,
la mancata presentazione di tutti gli elementi integrativi richiesti avrebbe costituito presupposto per
l’archiviazione dell’istanza;
6. successivamente, il proponente con note in atti al prot. AOO_089/2681 dell’08-03-2019 e AOO_089/3277
del 21-03-2019, perfezionava la documentazione integrativa rispetto a quanto evidenziato dallo scrivente;
7. facendo seguito alla nota di cui al capoverso precedente, lo scrivente, con nota prot. AOO_089/5642
del 13-05-2019, sollecitava l’Ufficio tecnico comunale, per quanto di propria competenza, a fornire ogni
utile informazione e documentazione in ordine a quanto sopra segnalato, con particolare riferimento alla
“CILA depositata il 10/04/2017” da parte del proponente ed all’espletamento della relativa valutazione di
incidenza;
8. quindi, con note/pec acclarate al prot. uff. nn. AOO_089/6834 e 6912 del 06-06-2019, il SUAP inoltrava
la documentazione prodotta dal Settore IV - Pianificazione Territoriale ed edilizia del Comune di Martina
Franca.
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PREMESSO altresì che:
 sulla scorta della documentazione agli atti, emerge che è stata avanzata da parte della Ditta proponente
nei confronti di Puglia Sviluppo SpA, domanda di finanziamento a valere sul Programma Operativo FESR
2014/2020 ASSE III obiettivo specifico 3c “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero”.
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
L’intervento in argomento, finalizzato ad adibire a struttura ricettiva di affittacamere l’immobile a trulli di
proprietà della Ditta istante, prevede la manutenzione straordinaria dello stesso, la sistemazione esterna con
pavimentazione tipo pietra locale e pietrisco, un accesso carrabile, una cisterna di raccolta acqua piovana, un
impianto di smaltimento reflui.
Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto circa le opere a farsi nell’elab. “relazione.pdf”, prot.
10281/2018, pagg. 2-5:
“Nel dettaglio l’intervento edilizio che la committenza intende eseguire consiste:
o rivoltare e, ove necessario, sostituire le chiancarelle di copertura dei coni avendo cura di non alterare e
modificare le altezze e le pendenze esistenti, oltre che ricostruire fedelmente la parte crollata ed ubicata
ad ovest dello stesso fabbricato;
o diversa distribuzione degli spazi interni e conseguente apertura di finestre;
o svellimento dell’intonaco esistente, fino al raggiungimento della muratura esistente;
o smontaggio di porte e infissi;
o scavo e messa in opera di massetti di sottofondo, da strutturarsi mediante livellamento delle aree con
inerti da cava, sistemazione di igloo e copertura degli stessi, previa sistemazione di condotte elettriche e/o
idriche, con massetti cementizi finali autolivellanti di opportuno spessore (6/7 cm.) comprensivo di rete
metallica in ferro zincato a maglia quadrata elettrosaldata;
o demolizione e/o consolidamento di murature interne;
o realizzazione delle tramezzature interne con fette di tufo da cm 10;
o realizzazione degli intonaci esterni (dove necessari) eseguiti con tecnica riconducibile a quella originaria
l’intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura a grassello di calce, disteso senza guide
seguendo l’andamento delle murature, completato dalla tinteggiatura a scialbo di calce, nel numero di
mani necessarie a coprire l’intonaco; in alternativa saranno ripristinati i paramenti in pietra esistenti;
o realizzazione degli intonaci interni eseguiti con tecnica riconducibile a quella originaria l’intonaco eseguito
con malta di calce e sabbia con finitura a grassello di calce, disteso senza guide seguendo l’andamento
delle murature, completato dalla tinteggiatura a scialbo di calce, nel numero di mani necessarie a coprire
l’intonaco;
o realizzazione delle pavimentazioni interne mediante la posa in opera di lastre in pietra;
o realizzazione di nuovo rivestimento all’interno del bagno in gres porcellanato fino ad un’altezza di 2,20 m;
o posa in opera dei sanitari e rubinetteria della cucina e dei bagni;
o posa in opera degli infissi esterni in legno massello trattato e color bianco e vetro;
o realizzazione dell’impianto elettrico con l’installazione di nuove prese e punti luce;
o realizzazione dei nuovi attacchi fognanti e idrici a servizio dei bagni e della nuova cucina (angolo cottura);
L’intervento prevede, inoltre, opere di sistemazione esterne che sono:
o la pavimentazione dello spazio antistante il trullo con basolato tipo pietra calcarea locale a giunto aperto,
per una superficie di mq. 150,00 circa;
o la realizzazione di un varco carrabile di accesso al fondo con colonne da cm. 40x40x260 rivestiti in pietra
calcarea locale ed arretrate di m. 5,00 dal ciglio;
o un percorso carrabile interno al lotto della larghezza di m. 5,00 (dal varco di ingresso al trullo), realizzato
con materiale drenante tipo ghiaino;
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la installazione di un impianto di depurazione e smaltimento dei reflui con fossa Imhoff ed impianto di
subirrigazione, in ottemperanza al D.Lgs 152 del 03.04.2006 n.ro 152 e R.R. 26 del 12.12.2011; sarà
realizzato con vasca tipo Imhoff per la chiarificazione e successiva dispersione nel terreno mediante
sub irrigazione delle acque chiarificate provenienti dalla fossa biologica. L’impianto sarà ubicato in una
apposita conformazione naturale del terreno esistente ed a distanza di oltre trenta metri da condotte e
cisterne di acqua potabile, così come previsto dal Regolamento Regionale n° 1 del 20.02.1988 e ss.mm.ii.
Omissis.
o la realizzazione di una cisterna di accumulo di acqua potabile, vista la mancanza di allaccio a rete pubblica,
delle dimensioni di cm. 400x400x300, realizzato in blocchi di cls intonacato a stagno, previo scavo, e solaio
di copertura da cm. 25+5;
o un muro in pietra a secco per la divisione di fondi di proprietà differenti, della altezza complessiva di m.
1,10 con soprastante rete metallica di m. 1,00.
Ad ultimazione dei lavori il fabbricato sarà composto da un unico ambiente composto da angolo cottura e
soggiorno pranzo di mq. 26,87, una camera da letto per una persona di mq. 9,50, un bagno di mq. 3,86 (nella
tolleranza del 15% previsti), una lavanderia di mq. 3,19.
Omissis.”
o

Per la planimetria di confronto tra stato di fatto e stato di progetto, si rimanda all’elab. “tav-3.pdf”, prot.
10281/2018.
Descrizione del sito di intervento
In base alla documentazione in atti, l’immobile oggetto d’intervento è censito in agro di Martina Franca (TA)
al foglio di mappa n° 87, p.lla 215, sub 2, p.lla 566, sub. 1 e p.lla 568, in zona tipizzata “zona agricola residenziale F2-2” delle N.T.A. del P.R.G. vigente.
Le superfici d’intervento ricadono nelle fasce di pertinenza di corsi d’acqua, di cui alle NTA del PAI dell’Autorità
di Bacino di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sede Puglia.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza dei seguenti beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Murgia di sud-est”)
6.3.1 Componenti Culturali e Insediative
− BP - Immobile di notevole interesse pubblico - L. 1497/39
− UCP - paesaggi rurali;
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli;
Figura territoriale: I boschi di fragno.
L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC “Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005, e rientra nel
contesto paesaggistico locale “Ecosistema agricolo urbanizzato ad elevata frammentazione dell’hinterland di
Martina Franca” così come definito dal vigente Piano di gestione. Secondo il relativo formulario standard1, al
quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli,
il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf
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non ancora sfruttate a livello turistico”, 9250 “Querceti a Quercus trojana”, 9340 “Querceti a Quercus ilex e
Quercus rotundifolia” e 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di
paesaggio, così come riportati nel Piano di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06
aprile 2016, n. 432 (in grassetto gli obiettivi generali/specifici maggiormente significativi per ciascun contesto):
Obiettivi generali
OG01 Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e delle specie di interesse comunitari;
OG02 Tutela attiva della matrice forestale, e in particolare dei boschi di fragno, quale nodo strategico della
rete ecologica regionale;
OG03 Tutela attiva e valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale murgese, delle attività agrosilvopastorali sostenibili e degli elementi del patrimonio storico - architettonico;
OG04 Controllo dei processi di consumo di suolo e razionalizzazione del sistema dell’accessibilità al SIC;
OG07 Aumento del livello della conoscenza e di riconoscibilità del SIC, anche finalizzata ad uno sviluppo
turistico sostenibile.
Obiettivi specifici
OS02 Tutela delle formazioni forestali più evolute;
OS03 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività selvicolturali;
OS04 Miglioramento dei livelli di continuità e qualità ecologica delle formazioni forestali nell’ambito delle
matrici agricole;
OS09 Limitazione e controllo sullo sviluppo di fitopatologie;
OS010 Approfondimento delle conoscenze e controllo delle popolazioni di cinghiale;
OS13 Riduzione dei processi di consumo di suolo;
OS14 Tutela dei residuali varchi di naturalità e degli elementi di biopermeabilità;
OS15 Mantenimento e miglioramento dei caratteri agro-silvo-pastorali tradizionali e delle emergenze
storico-paesaggistiche;
OS16 Mantenimento e miglioramento delle aree agricole di valore conservazionistico ad elevata
urbanizzazione (frammentazione);
OS17 Recupero dei nuclei di espansione edilizia già pianificati (ove non in contrasto con la presenza di
habitat e/o specie di interesse), finalizzato alla limitazione del consumo di suolo;
OS18 Riduzione e/o mitigazione dell’effetto barriera della rete stradale;
OS19 Riduzione dei processi di artificializzazione del SIC del settore estrattivo e mitigazione degli impatti;
OS21 Eliminazione e bonifica delle discariche abusive esistenti;
OS22 Riduzione e mitigazione degli impatti sulla fauna della rete elettrica AT e MT;
OS23 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle relittuali aree umide naturali e artificiali;
OS24 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative ai siti ipogei di interesse conservazionistico e alle
altre emergenze geomorfologiche (siti ipogei, doline; gravine, ecc);
OS25 Mitigazione degli impatti dell’attività venatoria e ostacolo ai fenomeni di bracconaggio;
OS26 Controllo del fenomeno e limitazione degli impatti dovuti ai cani vaganti;
OS29 Controllo/eliminazione specie aliene invasive;
OS30 Miglioramento della compatibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia con la presenza di specie
animali di interesse conservazionistico;
OS32 Miglioramento del grado di conoscenza del SIC e dei suoi valori nella comunità locale;
OS33 Miglioramento dei servizi di fruizione turistica sostenibile del SIC;
OS34 Realizzazione di attività turistiche, ricreative ed educazionali in grado di generare forme di sviluppo
sostenibile all’interno del Sito, senza alterare gli equilibri naturali e culturali;
OS37 Realizzazione di una gestione efficace delle procedure di V.Incidenza nel SIC;
Preso atto che:
• l’Autorità di Bacino - Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sede Puglia, con nota proprio prot.
0016831 del 20/12/2017, in atti al prot. 13443/2018, comunicava che: “(…) non ricadendo l’intervento
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tra le aree classificate, ad oggi, con vario grado di pericolosità idraulica e geomorfologica, non è
richiesto il parere di compatibilità al PAI. Tuttavia, data la presenza del reticolo riportato nella sola carta
idrogeomorfologica, si consiglia di redigere uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica; in assenza
di tale studio questa Autorità si ritiene estranea in merito alle conseguenze dovute ad eventi meteorici di
qualsiasi entità sull’area interessata”.
Evidenziato che:
 l’area d’intervento è classificata dalla carta dell’uso del suolo - QC05 del PdG del SIC “Murgia di sud-est”
con il cod. 2111 “Coltivazioni erbacee intensive in aree non irrigue” correlata, in base alla “Carta del Valore
Natura 2000 - QV02” del medesimo PdG, ad un valore medio;
 l’intervento proposto, volto al recupero di un rustico a trulli e alcove, non comporta nuova edificazione
né concorre alla frammentazione dell’hinterland martinese;
 le superfici d’intervento non sono interessate dalla presenza di alcuno degli habitat elencati nel formulario
standard relativo alla ZSC in argomento né se ne riscontrano nelle immediate vicinanze;
 gli interventi proposti concorrono al perseguimento dell’obiettivo OS15 di cui sopra (mantenimento
delle emergenze storico-paesaggistiche);
Considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione del SIC “Murgia di Sud - Est”;
− lo stesso non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle Misure di
conservazione sopra richiamate;
− in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, in base alla tipologia d’intervento ed alla sua
collocazione nel contesto del sito RN2000, è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti
diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC “Murgia di sud - est” (IT9130005), non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
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DETERMINA
−

−
-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la Pratica SUAP Id.
Pratica PTRFNY78D60L049Z-01122017-103 - richiesta di permesso di costruire presentato dalla Ditta
FA.ST. DIGITAL PRINT DI FANNY PETROSILLO nel Comune di Martina e concorrente al finanziamento a
valere sul PO - FESR 2014/2020 ASSE III obiettivo specifico 3c “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore
turistico-alberghiero”, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, per il tramite del SUAP, alla Ditta
proponente, che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza
e sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di Bacino di Distretto ed, ai fini dell’esperimento
delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela
della Biodiversità, al Comune di Martina Franca, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di
Taranto);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 20 giugno 2019, n. 184
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”. Avviso
pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del 19/10/17).
Approvazione della graduatoria dei progetti di formazione con relative domande di sostegno ed ammissione
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 dalla 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 precitata DAG.;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 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 1.1;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 20 novembre 2017, n. 252 avente ad oggetto ‘modifiche
e precisazioni all’Allegato A alla DAG. n. 205 del 16/10/2017’;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 299 del 18.12.2017 avente ad oggetto ‘Precisazioni al
Format di Progetto - Allegato A . Differimento del termine di operatività del portale SIAN per la presentazione
delle Domande di Sostegno’;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 27 del 19.01.2018 di ‘ Differimento del termine finale di
operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno’;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 54 del 06/03/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di formazione e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei
criteri di selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 29/05/2018 con la quale è stato approvato
l’elenco composto da n. 120 domande di sostegno ricevibili;
CONSIDERATO che tra le ’CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ nell’avviso pubblico e s.m. i. è previsto che ‘Le
tematiche trattate nel piano formativo devono riferirsi ad argomenti che riguardano prodotti elencati
nell’Allegato I del TFUE o argomenti del settore forestale’;
CONSIDERATO che i Criteri di Selezione della sottomisura 1.1 prevedono che il punteggio minimo da
raggiungere ai fini dell’ammissibilità del progetto sia pari a 40 punti, nel rispetto dei singoli punteggi soglia,
così come riportato nel paragrafo 14 dell’Avviso Pubblico;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione, effettuata dalla Commissione, trasmessi con nota prot. n.
AOO/030 del 02/04/2019 n. 4683, con la quale sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto ai
sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico al par. 14 ‘Criteri di Selezione e Attribuzione dei punteggi’;
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PRESO ATTO che attraverso le n. 120 domande di sostegno ricevibili, di cui alla DAG. n. 122 del 29/05/2018,
complessivamente risultano prodotti e, pertanto, valutati dalla Commissione n. 513 progetti formativi;
PRESO ATTO che su n. 513 progetti formativi valutati n. 308 progetti hanno raggiunto il punteggio soglia ed il
punteggio minimo e n. 205 progetti non hanno raggiunto i punteggi suddetti;
RITENUTO che dei suddetti n. 308 progetti di formazione n. 7 progetti affrontano argomenti che non
riguardano prodotti elencati nell’Allegato I del TFUE, e che per tali progetti è stata inviata la comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento della relativa domanda di sostegno ai soggetti proponenti;
VISTA la dotazione finanziaria di 4.000.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.1,
approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17;
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 1.1 una ulteriore dotazione finanziaria
di €. 6.207.013,00 portando complessivamente la dotazione finanziaria dell’avviso a complessive ad €.
10.207.013,00;
RILEVATO che, la dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto, consente di ammettere all’istruttoria
tecnico-amministrativa i progetti collocati in graduatoria fino a concorrenza del punteggio di 50;
PRESO ATTO che dei n. 301 progetti in graduatoria, n. 275 progetti hanno conseguito un punteggio maggiore
o uguale a 50, dei quali n. 63 progetti hanno raggiunto un punteggio ex-aequo pari a 50 punti;
CONSIDERATO che l’importo richiesto dei n. 275 progetti ammonta ad €. 11.260.202,58 e che l’attuale
dotazione finanziaria dell’avviso pubblico non è sufficiente a coprire l’importo dei contributi richiesti;
VERIFICATO, comunque, di poter disporre della disponibilità finanziaria residuale della MIS. 1 che ammonta
ad €. 6.333.000,00 come disposto dalla succitata DAG n. 14 del 06/02/2019 pubblicata sul BURP n. 18 del
04/02/2019;
PRESO ATTO che i n. 275 progetti formativi ammissibili, indicati nell’Allegato ‘A’ al presente provvedimento,
sono costituiti da n. 195 progetti che hanno ricevuto, nell’ambito del principio 1, anche il punteggio relativo
alla categoria di “Destinatari prioritari i giovani insediati ai sensi della Misura 6.1 del PSR 2014-2020” previsto
dai criteri di selezione di cui al paragrafo 14 dell’Avviso in oggetto e da n. 80 progetti che invece non hanno
ricevuto tale punteggio perché non hanno previsto tra i destinatari la predetta categoria di giovani;
PRESO ATTO che allo stato non risultano completate, anche a seguito di numerosi ricorsi tutt’ora pendenti al
TAR BARI, le procedure per l’attuazione della misura 6.1 destinata ai giovani imprenditori agricoli e che per
tale motivazione ad oggi tale categoria di destinatari prioritari non è ancora identificabile;
VERIFICATO che dei n. 195 progetti sopracitati, n. 119 progetti formativi conserverebbero un punteggio
complessivo, al netto del punteggio attribuito per il principio succitato, superiore o uguale a 50 punti;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
1. approvare la graduatoria dei progetti formativi, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo
15 ‘RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA’ di cui all’Allegato ‘A’, parte integrante del presente provvedimento, che comprende
in ordine di punteggio attribuito n. 301 progetti: primo progetto ‘Gestione ecosostenibile della
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2.

3.

4.

5.

6.
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filiera vivaistica viticola sostenibile‘, soggetto richiedente CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E FORMAZIONE IN AGRICOLTURA ‘BASILE CARAMIA’, Dds n. 84250006958; ultimo progetto ‘Dal
convenzionale a Biologico: conversione e innovazione ED 2 - San Severo (FG) ‘, soggetto richiedente
IIS “A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERT”, Dds n. 84250006305;
stabilire che dei n. 119 progetti il cui punteggio complessivo al netto del punteggio per il principio 1
relativo alla categoria ‘destinatari giovani insediati ai sensi della 6.1’, resta superiore o uguale a 50
punti, i soggetti richiedenti possono optare, nella scelta dei soggetti destinatari, per le sole categorie
di imprese indicate ai punti 1,2 e 3 del paragrafo 7 dell’avviso in oggetto;
ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa:
a) n. 80 progetti che hanno comunque conseguito un punteggio maggiore o uguale a 50 e che
non hanno previsto tra i destinatari la categoria di giovani insediati ai sensi della Mis. 6.1 del
PSR PUGLIA;
b) i progetti indicati al precedente punto 2), per i quali i soggetti richiedenti opteranno per le
categorie di destinatari indicate ai punti 1,2 e 3 del paragrafo 7 dell’avviso in oggetto;
sospendere, fino ad avvenuto completamento delle procedure per l’attuazione della misura 6.1, la
prosecuzione dell’iter di istruttoria tecnico-amministrativa relativa a:
a) i n. 76 progetti di formazione presentati dai soggetti richiedenti che hanno individuato quali
destinatari prioritari i giovani insediati ai sensi della Misura 6.1 ed a cui non è concessa la
facoltà di optare per la scelta delle sole categorie di cui al punto 1, 2 e 3 del paragrafo 7
dell’avviso in oggetto, in quanto conseguirebbero un punteggio inferiore a 50 punti al netto
del punteggio assegnato dal predetto principio 1 per i destinatari giovani insediati ai sensi
della Mis. 6.1 del PSR PUGLIA;
b) i restanti progetti indicati al precedente punto 2), i cui soggetti richiedenti non opteranno per
il cambio della categoria di destinatari giovani insediati ai sensi della Mis. 6.1 del PSR PUGLIA;
rinviare, per i progetti di cui al punto 4, la presentazione della documentazione amministrava prevista
dal paragrafo 15 dell’avviso, tra cui le schede di adesione al corso dei giovani insediati ai sensi della
6.1, ad un provvedimento successivo che definirà i termini per la presentazione della documentazione
succitata, non appena saranno definiti gli esiti istruttori dell’Avviso della misura 6.1 del PSR PUGLIA
2014-2020;
stabilire che i soggetti richiedenti di cui al precedente punto 3, ammessi all’istruttoria tecnicoamministrativa, devono trasmettere, a fini dell’ammissione a finanziamento, 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:
• elenco nominativo degli allievi partecipanti al corso con indicazione dell’impresa di
appartenenza, sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente di Formazione beneficiario (in
formato pdf), da produrre anche in formato excel;
• schede di adesione al corso debitamente compilate e sottoscritte dei soggetti destinatari
(modello 5);
• per le sole attività formative di trasferimento individuale e per le attività di coaching, produrre
i preventivi di spesa contenenti l’oggetto della fornitura confrontabili, datati e firmati, forniti
su carta intestata, di almeno tre ditte concorrenti e relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta effettuata, a firma del beneficiario. 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;
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•

7.

8.

9.

10.

documentazione contrattuale (lettere di incarico, contratti) inerente i rapporti di lavoro
del personale docente, a dimostrazione del requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 8
dell’avviso pubblico;
• calendario didattico dettagliato del progetto formativo, sottoscritto dal rappresentante legale
dell’Ente di Formazione beneficiario;
• documentazione attestante il riconoscimento dell’accreditamento della sede;
• documentazione comprovante la disponibilità all’utilizzo della sede, in caso di utilizzo di sedi
accreditate di altri organismi formativi;
• 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;
• 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’;
stabilire che, i soggetti richiedenti indicati al precedente punto 3 lett. b), devono trasmettere il Mod.
6 (allegato al presente provvedimento), compilato per ciascun progetto, contestualmente all’inoltro
della documentazione prevista al punto precedente entro gli stessi termini e con le medesime
modalità;
stabilire 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;
rinviare ad un provvedimento successivo, da emanarsi a seguito dell’esito dell’istruttoria tecnicoamministrativa, la relativa quantificazione delle risorse finanziarie necessarie e l’eventuale aumento
della dotazione finanziaria dell’Avviso della SM. 1.1 in oggetto, necessaria per la concessione del
sostegno;
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.
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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
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
1. di approvare la graduatoria dei progetti formativi, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo
15 ‘RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA’ di cui all’Allegato ‘A’, parte integrante del presente provvedimento, che comprende
in ordine di punteggio attribuito n. 301 progetti: primo progetto ‘Gestione ecosostenibile della
filiera vivaistica viticola sostenibile‘, soggetto richiedente CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E FORMAZIONE IN AGRICOLTURA ‘BASILE CARAMIA’, Dds n. 84250006958; ultimo progetto ‘Dal
convenzionale a Biologico: conversione e innovazione ED 2 - San Severo (FG) ‘, soggetto richiedente
IIS “A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERT”, Dds n. 84250006305;
2. di stabilire che dei n. 119 progetti il cui punteggio complessivo al netto del punteggio per il principio
1 relativo alla categoria ‘destinatari giovani insediati ai sensi della 6.1’, resta superiore o uguale a 50
punti, i soggetti richiedenti possono optare, nella scelta dei soggetti destinatari, per le sole categorie
di imprese indicate ai punti 1,2 e 3 del paragrafo 7 dell’avviso in oggetto;
3. di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa:
a) n. 80 progetti che hanno comunque conseguito un punteggio maggiore o uguale a 50 e che
non hanno previsto tra i destinatari la categoria di giovani insediati ai sensi della Mis. 6.1 del
PSR PUGLIA;
b) i progetti indicati al precedente punto 2), per i quali i soggetti richiedenti opteranno per le
categorie di destinatari indicate ai punti 1,2 e 3 del paragrafo 7 dell’avviso in oggetto;
4. di sospendere, fino ad avvenuto completamento delle procedure per l’attuazione della misura 6.1, la
prosecuzione dell’iter di istruttoria tecnico-amministrativa relativa a:
a) i n. 76 progetti di formazione presentati dai soggetti richiedenti che hanno individuato quali
destinatari prioritari i giovani insediati ai sensi della Misura 6.1 ed a cui non è concessa la
facoltà di optare per la scelta delle sole categorie di cui al punto 1, 2 e 3 del paragrafo 7
dell’avviso in oggetto, in quanto conseguirebbero un punteggio inferiore a 50 punti al netto
del punteggio assegnato dal predetto principio 1 per i destinatari giovani insediati ai sensi
della Mis. 6.1 del PSR PUGLIA;
b) i restanti progetti indicati al precedente punto 2), i cui soggetti richiedenti non opteranno per
il cambio della categoria di destinatari giovani insediati ai sensi della Mis. 6.1 del PSR PUGLIA;
5. di rinviare, per i progetti di cui al punto 4, la presentazione della documentazione amministrava
prevista dal paragrafo 15 dell’avviso, tra cui le schede di adesione al corso dei giovani insediati ai
sensi della 6.1, ad un provvedimento successivo che definirà i termini per la presentazione della
documentazione succitata, non appena saranno definiti gli esiti istruttori dell’Avviso della misura 6.1
del PSR PUGLIA 2014-2020;
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6. di stabilire che i soggetti richiedenti di cui al precedente punto 3, ammessi all’istruttoria tecnicoamministrativa, devono trasmettere, a fini dell’ammissione a finanziamento, 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:
• elenco nominativo degli allievi partecipanti al corso con indicazione dell’impresa di
appartenenza, sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente di Formazione beneficiario (in
formato pdf), da produrre anche in formato excel;
• schede di adesione al corso debitamente compilate e sottoscritte dei soggetti destinatari
(modello 5);
• per le sole attività formative di trasferimento individuale e per le attività di coaching, produrre
i preventivi di spesa contenenti l’oggetto della fornitura confrontabili, datati e firmati, forniti
su carta intestata, di almeno tre ditte concorrenti e relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta effettuata, a firma del beneficiario. 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;
• documentazione contrattuale (lettere di incarico, contratti) inerente i rapporti di lavoro
del personale docente, a dimostrazione del requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 8
dell’avviso pubblico;
• calendario didattico dettagliato del progetto formativo, sottoscritto dal rappresentante legale
dell’Ente di Formazione beneficiario;
• documentazione attestante il riconoscimento dell’accreditamento della sede;
• documentazione comprovante la disponibilità all’utilizzo della sede, in caso di utilizzo di sedi
accreditate di altri organismi formativi;
• 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;
• 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’;
7. di stabilire che, i soggetti richiedenti indicati al precedente punto 3 lett. b), devono trasmettere
il Mod. 6 (allegato al presente provvedimento), compilato per ciascun progetto, contestualmente
all’inoltro della documentazione prevista al punto precedente entro gli stessi termini e con le
medesime modalità;
8. di stabilire 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;
9. di rinviare ad un provvedimento successivo, da emanarsi a seguito dell’esito dell’istruttoria tecnicoamministrativa, la relativa quantificazione delle risorse finanziarie necessarie e l’eventuale aumento
della dotazione finanziaria dell’Avviso della SM. 1.1 in oggetto, necessaria per la concessione del
sostegno;
10. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti indicati nell’Allegato ‘A’.
11. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
o BURP;
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o portale http://psr.regione.puglia.it;
o portale http://www.sistema.puglia.it;
12. di 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;
o in copia ad AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 10 (dieci) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 12 (dodici) facciate vidimate e timbrate e da n. 4 (quattro) Modelli composti
complessivamente da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

84250006958

84250005745

84250005745

84250005992

84250005992

84250003914

84250006495

84250005661

84250005661

84250006073

84250006073

84250006156

84250006156

84250006958

84250006958

84250006958

84250006958

84250006958

84250006495

84250004854

84250004854

84250006297

84250003658

84250003658

54255302140

84250005661

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

DDS

1

N.
PROGRESSIVO

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

SICUR.A.L.A. S.R.L.

SICUR.A.L.A. S.R.L.

VITICOLTURA DI QUALITA': DALLO START UP
ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - BRINDISI

15

Impianto e reimpianto delle principali colture
arboree di interesse agrario (Vite)

Valorizzazione del germoplasma autoctono
(copertino)

Gestione sostenibile degli impianti frutticoli
compreso le nuove forme di allevamento

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
91040360728 FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE
CARAMIA'

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
91040360728 FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE
CARAMIA'

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
91040360728 FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE
CARAMIA'

UNIVERSUS CSEI-CONSORZIO UNIVERSITARIO FILIERA AGROALIMENTARE E PROMOZIONE
PER LA FORMAZIONE E L'INNOVAZIONE AGRITURISTICA E SOCIALE - BARI

5

PROCESSI DI PRODUZIONE INNOVATIVI E GESTIONE
SOSTENIBILE IN AGRICOLTURA - FOGGIA

03582760751

ADSUM ASSOCIAZIONE CULTURALE DI
FORMAZIONE E PROMOZIONE

90017200750 Associazione Santa Cecilia ONLUS

03056820719 REDMOND API FORM

03056820719 REDMOND API FORM

OLIVICOLTURA DI QUALITA': DALL0 START UP ALLA
PRECISIONE - Surbo (LE)
10

15

5

METODOLOGIE DI GESTIONE E SVILUPPO
SOSTENIBILE IN AGRICOLTURA - FOGGIA

trattamenti contro xilella

10

Sistemi di gestione integrati (qualià sicurezza
ambiente ed energia - ALTAMURA (BA)

05917780727 CSAD-Centro Studi Ambientali Direzionali

operatore agricolo per filiere innovative :
canapa,piante aromatiche ed officinali

5

10

Gestione e organizzazione dell'impresa agricola

A.B.A.P. ASSOCIAZIONE BIOLOGI
93160830720
AMBIENTALISTI PUGLIESI

10

10

10

A.B.A.P. ASSOCIAZIONE BIOLOGI
93160830720
AMBIENTALISTI PUGLIESI

80017970726

10

Impianto e reimpianto delle principali colture
arboree di interesse agrario (Vite)

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
91040360728 FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE
CARAMIA'

10

10

La nuova viticoltura nel Tarantino - TARANTO

Impianto e reimpianto delle principali colture
arboree di interesse agrario (Fruttiferi e Vite)

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
91040360728 FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE
CARAMIA'

10

10

10

90197840730 L.E.FT. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

La nuova cerealicoltura, tra qualità e biologico 90197840730 L.E.FT. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO
BARI

PROFETA - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
DEL TERRITORIO

L'olivicoltura Neretina: tra tradizione e innovazione Nardò (LE)

PROFETA - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
06082820728
DEL TERRITORIO

06082820728

L'INNOVATIVITA' NELLE AZIENDE AGRICOLE
LATTIERO-CASEARIE - Manfredonia (FG)
10

10

ADSUM ASSOCIAZIONE CULTURALE DI
FORMAZIONE E PROMOZIONE

INNOVATIVE RURAL FARM - LECCE

15

15

IMPRESA AGRICOLA INNOVATIVA, DALLA
UNIVERSUS CSEI-CONSORZIO UNIVERSITARIO
PRODUZIONE ALLA DIVERSIFICAZIONE FUNZIONALE PER LA FORMAZIONE E L'INNOVAZIONE BARI

10

M.I.R.TEC: Metodologie Innovative di Ricerca su
TECniche vivaistiche per un verde sostenibile Andria (BT)

10

15

15

10

Agricoltura al passo con la tecnologia

Agricoltura e ambiente- competenze in crescita

METODI IRRIGUI E RISPARMIO IDRICO - Cerignola

METODI IRRIGUI E RISPARMIO IDRICO - BARLETTA

Gestione ecosotenibile della filiera vivaistica viticola

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

ADSUM ASSOCIAZIONE CULTURALE DI
03582760751
FORMAZIONE E PROMOZIONE

03582760751

80017970726

07771490724 JOBEMPOWER srlsu

02188170738 CONSEA

02188170738 CONSEA

7471950720

7471950720

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
91040360728 FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE
CARAMIA'

CUUA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

15

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

10

0

10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

8

8

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

15

15

15

15

15

15

Pagina 1

10

15

15

15

15

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

10

15

15

15

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

40

35

35

35

35

40

35

38

38

38

38

38

38

40

40

40

40

40

40

45

40

45

45

43

43

43

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

25

30

30

30

30

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

25

30

25

25

30

30

30

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE - GRADUATORIA DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 184 DEL 20/06/19

22.948,20

66.496,50

66.496,50

83

80

80

63.330,00

15.400,00

75

66.412,06

75

66.412,06

36.717,12

69.663,00

69.663,00

69.663,00

17.616,80

12.500,00

12.500,00

12.500,00

75

75

75

75

75

78

78

78

78

78

12.500,00

63.330,00

80

78

63.330,00

63.330,00

63.330,00

63.330,00

63.330,00

69.663,00

80

80

80

80

80

80

30.597,60

22.948,20

83

80

23.180,00

IMPORTO
RICHIESTO

83

PUNTEGGIO
TOTALE

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

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

PRINCIPIO PRINCIPIO
PRINCIPIO 3
1
2

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

AMMISSIBILITA'
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84250005828

84250005828

84250006891

84250006958

84250006495

84250006958

84250005992

84250006131

84250006131

84250006131

84250004854

84250006297

84250004375

84250006057

54255302520

84250006891

84250006891

84250006891

84250006891

84250006958

84250005752

84250003062

84250001470

84250000217

84250000191

84250005935

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

DDS

27

N.
PROGRESSIVO

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

15

Vivaismo ornamentale

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
91040360728 FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE
CARAMIA'

A.B.A.P. ASSOCIAZIONE BIOLOGI
AMBIENTALISTI PUGLIESI

Aspetti Tecnico-Agronomici dell'olivicoltura
intensiva negli areali infetti da Xylella FastidiosaCARMIANO-MAGLIANO (LE)

04283880757 PMI SERVIZI & FORMAZIONE

91012630710 MONDO NUOVO A.P.S.

91012630710 MONDO NUOVO A.P.S.
15

15

15

FILIERA CORTA NELLA ZOOTECNIA - Lucera (FG)

PRODUZIONE CON METODO BIODINAMICO NEL
SETTORE VITIVINICOLO - Lucera (FG)

INNOVAZIONE, QUALITA' E SICUREZZA NELLE
AZIENDE AGRICOLE - Leverano (LE)

10

10

Sicurezza alimentare delle produzioni agricole

10

10

10

10

10

10

CeLIPS Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo SOSTEN-AGR tecnologie ed innovazioni per la
93052640724
Sangue
SOSTENabilità negli AGRO-sistemi - Foggia

93072720753 ASSOCIAZIONE BLUESEA

90020710753 ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO

10

10

Sistemi agricoli policolturali

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

La Sicurezza Alimentare e gli alimenti fermentati Mesagne (BR)

Innovazioni di prodotto e di processo in orticoltura Mesagne (BR)

15

La Qualità dei prodotti di origine animale - Mesagne
(BR)

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
91040360728 FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE
CARAMIA'

15

Agro-energia e riutilizzo degli scarti della
vitivinicoltura - Casarano (LE)

91041750745 ASSOCIAZIONE "TERRA DEI MESSAPI"

15

VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' DI
INTERESSE AGRARIO

15

15

10

Tra contrasto e prevenzione: la gestione della Xylella

10

10

Le principali filiere del settore agroalimentare ALTAMURA (BA)

10

5

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

10

5

5

5

5

10

5

10

5

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

5

5

Operatore di agricoltura biologica

La sostenibilità, la condizionalità e la sicurezza

La sostenibilità, la condizionalità e la sicurezza

La sostenibilità, la condizionalità e la sicurezza

La Sicurezza in Agricoltura - Mesagne (BR)

91041750745 ASSOCIAZIONE "TERRA DEI MESSAPI"

91041750745 ASSOCIAZIONE "TERRA DEI MESSAPI"

91041750745 ASSOCIAZIONE "TERRA DEI MESSAPI"

04615880756 Politecnico del Made in Italy Scrl

02152650756 FONDAZIONE LE COSTANTINE

91064890741 Demetra scs

05917780727 CSAD-Centro Studi Ambientali Direzionali

93160830720

05251210729 INFORMA SOC.COOP. A.R.L.

05251210729 INFORMA SOC.COOP. A.R.L.

05251210729 INFORMA SOC.COOP. A.R.L.

02188170738 CONSEA
5

10

Valorizzazione del germoplasma autoctono
(locorotondo)

Diversificare per crescere in agricoltura

15

UNIVERSUS CSEI-CONSORZIO UNIVERSITARIO
Valorizzazione filiera bioenergetica - BARI
PER LA FORMAZIONE E L'INNOVAZIONE -

91040360728 BASILE - CARAMIA

80017970726

10

10

Agricoltore specializzato in agricoltura biologica Mesagne (BR)

94011060715 A.FO.RI.S

91041750745 ASSOCIAZIONE "TERRA DEI MESSAPI"

10

I Cereali: la Loro Coltivazione, la Trasformazione Ed
il Loro Uso - FOGGIA

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

Ortaggi e micro-ortaggi per l'agricoltura del futuro BARI

94011060715 A.FO.RI.S

CUUA

8

8

8

8

8

8

8

0

0

0

0

10

0

0

10

10

10

10

10

10

0

0

8

0

10

10

0

0

0

15

15

10

15

15

15

15

15

0

15

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Pagina 2

15

15

15

5

10

15

5

15

15

15

15

15

15

15

10

5

10

10

10

5

15

15

10

15

10

10

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

43

43

43

38

33

33

38

30

30

30

30

45

30

35

35

40

35

35

35

40

30

30

38

35

40

40

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

15

15

15

20

25

25

20

30

30

30

30

15

30

25

25

20

25

25

25

20

30

30

25

30

25

25

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE - GRADUATORIA DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 184 DEL 20/06/19

27.816,00

27.816,00

27.816,00

70

70

70

68

68

39.197,38

63.330,00

63.330,00

68

68

69.663,00

68

11.250,00

56.997,00

68

14.835,20

68

14.186,16

13.351,68

70

70

18.775,80

12.600,00

45.386,44

70

70

70

56.997,00

69.663,00

70

70

35.048,16

70

60.374,60

66.496,50

70

70

12.500,00

23.180,00

13.908,00

56.997,00

63.330,00

63.330,00

IMPORTO
RICHIESTO

70

70

73

75

75

75

PUNTEGGIO
TOTALE

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

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

PRINCIPIO PRINCIPIO
PRINCIPIO 3
1
2

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

AMMISSIBILITA'
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50265

84250005745

84250004748

84250004748

84250005307

84250004649

84250004649

84250006230

84250003062

84250006529

84250006529

84250006529

84250006529

84250005950

84250005950

84250004318

84250004516

84250006297

84250003120

84250001199

84250002486

84250002486

84250002486

84250002486

54255302520

84250003658

54255302140

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

DDS

53

N.
PROGRESSIVO

SICUR.A.L.A. S.R.L.

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"FORMARE"

10

5

10

5

5

5

PRODUTTIVITA' QUALITA' E SICUREZZA
ALIMENTARE (P.Q.S.A.) - OSTUNI (BR)

A SCUOLA DI START UP AGRICOLA - SALENTO
CENTRO-SUD - MAGLIE (LE)

L'AGRICOLTURA BIOLOGICA : DALLA PRODUZIONE
ALLA VENDITA - BARLETTA (BT)

LA GESTIONE DELLA PRODUZIONE DEL COMPARTO
CEREALICOLO - CERIGNOLA (FG)

REGIMI DI QUALITA' DI PRODOTTO E DI PROCESSO BARLETTA (BT)

METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS

I.R.F.I.P. Istituto Religioso di Formazione e
Istruzione Professionale

90017200750 Associazione Santa Cecilia ONLUS

03056820719 REDMOND API FORM

04615880756 Politecnico del Made in Italy Scrl

04497020729 Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale

04497020729 Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale

04497020729 Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale

04497020729 Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale

07771490724 JOBEMPOWER srlsu

94061390715

05917780727 CSAD-Centro Studi Ambientali Direzionali

94064540712 ASSOCIAZIONE CRESCO

05457290723

10

5

Buone condizioni agronomiche, ambientali e qualità
dell’olio di oliva - Casarano (LE)

INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E COMPETITIVITÀ
PER LE AZIENDE AGRICOLE - FOGGIA

15

10

AGRICOLTURA BIOLOGICA

15

SICUREZZA, BENESSERE E VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI TIPICI - Gravina in Puglia (BA)

10

- Processi, prodotti e servizi innovativi in agricoltura Gravina in Puglia (BA)

Zootecnia - Gravina in Puglia (BA)

10

10

Innovazione in agricoltura - Gravina in Puglia (BA)

FRANTOIO 4.0 - Andria (BT)

10

10

Sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001) ALTAMURA (BA)

Innovative green skills - Foggia

10

10

MARKETING IN AGRICOLTURA -

INNOVAZIONE ED ECONOMIA CIRCOLARE IN
AGRICOLTURA - Molfetta (BA)

10

QUALITA’, CERTIFICAZIONE E SICUREZZA NEL
SETTORE AGRICOLO - Lecce (Le)

04622820720 LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

10

5

10

IMPRENDITORI AGRICOLI: PRODUZIONI DI
QUALITA', AGROBIODIVERSITA' E MARKETING CASTELLANETA

TECNICHE COLTURALI E SOSTENIBILITA'

10

10

gestione aziendale e buone pratiche nelle aziende
biologiche - Manduria -(TA)

CORSO DI FORMAZIONE PER IMPRENDITORI
AGRICOLI - SETTORE ZOOTECNICO - CASTELLANETA

10

gestione aziendale e buone pratiche nelle aziende
biologiche - Grottaglie-(TA)

COMPETITIVITA' IN AGRICOLTURA - PUTIGNANO

10

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
IMPRENDITORI AGRICOLI - BARLETTA

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

QUALITA’, CERTIFICAZIONE E SICUREZZA NEL
04622820720 LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
SETTORE AGRICOLO - Brindisi (Br)

90082060725 CDQ ITALIA FORMAZIONE -

90082060725 CDQ ITALIA FORMAZIONE -

90082060725 CDQ ITALIA FORMAZIONE -

90082060725 CDQ ITALIA FORMAZIONE -

93072720753 ASSOCIAZIONE BLUESEA

02055290742 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO

90132370736 ASSFORMEZ

90132370736 ASSFORMEZ

93299260724

04725250726 SMILE PUGLIA -

04725250726 SMILE PUGLIA -

7471950720

CUUA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

10

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

0

10

10

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

0

8

8

8

5

10

0

10

10

10

10

5

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

10

15

10

10

15

15

15

10

Pagina 3

15

10

15

15

10

15

15

15

5

10

15

15

15

15

15

15

15

15

5

10

10

10

15

15

15

10

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

35

35

40

30

35

30

30

35

40

35

25

25

25

25

25

25

25

25

40

30

35

35

25

28

28

38

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

20

20

15

25

20

25

25

20

15

20

30

30

30

30

30

30

30

30

15

25

20

20

30

30

30

20

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE - GRADUATORIA DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 184 DEL 20/06/19

66.412,06

40.796,80

65

15.950,00

25.034,40

65

65

65

16.689,60

65

42.557,76

65

45.597,60

15.950,00

65

65

56.997,00

65

16.689,60

18.544,00

65

65

12.600,00

24.339,00

65

65

24.339,00

26.517,92

65

65

19.471,20

22.252,80

30.597,60

56.997,00

60.374,60

63.330,00

63.330,00

9.000,00

20.862,00

20.862,00

69.663,00

IMPORTO
RICHIESTO

65

65

65

65

65

65

65

65

68

68

68

PUNTEGGIO
TOTALE

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

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

PRINCIPIO PRINCIPIO
PRINCIPIO 3
1
2

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

AMMISSIBILITA'

50266
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54255302140

54255302140

84250006685

84250006891

84250006891

84250006891

84250006891

84250006891

84250006891

84250004110

84250005356

84250005356

84250005075

84250006479

84250006958

84250006958

84250006958

84250006958

84250003062

84250001470

84250004300

84250000183

84250001386

84250001850

84250001850

84250001850

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

DDS

79

N.
PROGRESSIVO

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

10

10

10

10

10

Biodiversità in orticoltura e produzioni di qualità Mesagne (BR)

Condizionamento postraccolta prodotti
ortofrutticoli freschi - Mesagne (BR)

Marketing e e-Marketing per l’agroalimentare Mesagne (BR)

Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto in servizio Mesagne (BR)

Sostenibilità delle produzioni animali e benessere
animale - Mesagne (BR)

10

Sistemi colturali sostenibili

COLTIVARE IL MELOGRANO: INNOVAZIONI
TECNICHE E FILIERA LOCALE - CARMIANOMAGLIANO (LE)

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
91040360728 FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE
CARAMIA'

15

5

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL COMPARTO
CASEARIO - Lucera (FG)

E-COMMERCE PER IL SETTORE AGRO-ALIMENTARE Lucera (FG)

GR.E.A.T. - Green Entrepeneur and Agricolture
Training - Galatina (LE)

90133200734 PROGRAMMA SVILUPPO -

90133200734 PROGRAMMA SVILUPPO -

90133200734 PROGRAMMA SVILUPPO -

91012630710 MONDO NUOVO A.P.S.

GREEN TRAINING - Galatina (LE)
5

5

10

L'agricoltura qualificata - Sannicola (LE)

EVERGREEN - Galatina (LE)

10

91012630710 MONDO NUOVO A.P.S.

10

ASSOCIAZIONE MEDEUR - MEDITERRANEO
03617600758
EUROPA - CENTRO STUDI E FORMAZIONE

10

CeLIPS Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo PROSALUTEM Prodotti agroalimentari per la
93052640724
Sangue
salvaguardia della salute umana - Bari

93072720753 ASSOCIAZIONE BLUESEA

10

Adattamento dei sistemi colturali ai cambiamenti
climatici

10

Servizi ecologici dell'agricoltura

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
91040360728 FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE
CARAMIA'

10

Impianto e reimpianto delle principali colture
arboree di interesse agrario (Fruttiferi)

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
91040360728 FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE
CARAMIA'

10

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
91040360728 FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE
CARAMIA'

Generazione lavoro società cooperativa
sociale

EFFICIENZA IDRICA E NUOVE TECNOLOGIE - Novoli
(LE)

5

04746190752

01985170743 FUTURESERVICE SCUOLA VEGA S.R.L

10

STRATEGIE DI "MULTI-AGRICOLTURA" - Mesagne
(BR)

10

10

10

Qualità alimentare e analisi sensoriale dell’olio di
oliva pugliese - Mesagne (BR)

Gestione di un'impresa agricola sostenibile nell'Alta
Murgia barese - ANDRIA

10

SISTEMI QUALITA' IN AGRICOLTURA: NORMATIVA
COGENTE E VOLONTARIA - Veglie (LE)

Scuola Professionale Giacomo Rousseau S.r.l. AZIENDA AGRICOLA MULTI-TASKING - Martina
unipersonale
Franca (TA)

Ce.F.A.S. - Centro di Formazione ed Alta
Specializzazione

15

10

Tecniche di aridocoltura - Casarano (LE)

Il rispetto del principio di condizionalità(CGO e
BCAA) - Casarano (LE)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

Scuola Professionale Giacomo Rousseau S.r.l. IMPRENDITORI AGRICOLI SOSTENIBILI - Mesagne
01994480745
unipersonale
(BR)

01994480745

04758320750

91041750745 ASSOCIAZIONE "TERRA DEI MESSAPI"

91041750745 ASSOCIAZIONE "TERRA DEI MESSAPI"

91041750745 ASSOCIAZIONE "TERRA DEI MESSAPI"

91041750745 ASSOCIAZIONE "TERRA DEI MESSAPI"

91041750745 ASSOCIAZIONE "TERRA DEI MESSAPI"

91041750745 ASSOCIAZIONE "TERRA DEI MESSAPI"

93076400758 ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE

90017200750 Associazione Santa Cecilia ONLUS

90017200750 Associazione Santa Cecilia ONLUS

CUUA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

19

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

10

0

0

10

10

10

0

0

0

10

10

15

15

15

15

5

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

10

5

15

Pagina 4

15

15

15

15

15

15

5

5

0

0

0

0

5

10

5

5

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

28

28

28

38

38

38

38

38

38

38

38

38

44

35

40

40

35

25

25

25

25

25

25

30

35

25

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

25

25

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

20

15

15

20

30

30

30

30

30

30

25

20

30

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE - GRADUATORIA DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 184 DEL 20/06/19

37.088,00

37.088,00

37.088,00

63

63

10.000,00

63.330,00

63.330,00

69.663,00

13.050,00

14.835,20

10.000,00

13.000,00

12.500,00

47.497,50

69.663,00

66.496,50

63.330,00

31.665,00

12.600,00

12.517,20

12.517,20

12.517,20

18.775,80

15.020,64

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

64

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

53.830,50

40.796,80

65

65

15.400,00

IMPORTO
RICHIESTO

65

PUNTEGGIO
TOTALE

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

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

PRINCIPIO PRINCIPIO
PRINCIPIO 3
1
2

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

AMMISSIBILITA'

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019
50267

84250005745

84250004748

84250004748

84250006370

84250002205

84250005307

84250005307

84250006867

84250004649

84250006230

84250006230

84250006826

84250006826

84250003062

84250006529

84250005950

84250005950

84250006107

84250004516

84250002692

84250002692

84250004375

84250002080

84250002080

84250002080

84250002080

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

DDS

105

N.
PROGRESSIVO

10

5

Filiera corta nel sistema agroalimentare applicata al
comparto olivicolo e vitivinicolo - FOGGIA

qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli:
miglioramento e sostenibilità

FORMAZIONE PER IMPRENDITORI SPECIALIZZATI IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA - PUTIGNANO

03638110712 A.D.T.M. S.r.l.

Agenzia formativa per il Mezzogiorno(AGE.
93187310722
FOR. M.)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
93299260724
"FORMARE"

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"FORMARE"

10

10

10

Gestione sostenibile delle risorse negli agro
ecosistemi - Taranto

Gestione sostenibile delle risorse negli agro
ecosistemi - Taranto

A SCUOLA DI START UP AGRICOLA - SALENTO
CENTRO-NORD - CARMIANO-MAGLIANO (LE)

05932560724 Associazione GES.FOR Formazione

05932560724 Associazione GES.FOR Formazione

05932560724 Associazione GES.FOR Formazione

05932560724 Associazione GES.FOR Formazione

- Impresa Agricola di Qualità (IAQ) edizione 4 - BARI

Impresa Agricola di Qualità (IAQ) edizione 3 - BARI

Impresa Agricola di Qualità (IAQ) edizione 2 - BARI

-Impresa Agricola di Qualità (IAQ) edizione 1- BARI

15

Progettazione in Permacultura e pratiche in
arboricoltura

91064890741 Demetra scs

5

GISIA - Gestione Innovativa e Sostenibile
dell'Impresa Agricola – Santeramo in colle

En.F.A.S. - Ente di Formazione Assistenza e
90109780735
Sviluppo

5

5

5

5

5

GISIA - Gestione Innovativa e Sostenibile
dell'Impresa Agricola - Laterza

15

FORESTA INNOVA -

En.F.A.S. - Ente di Formazione Assistenza e
90109780735
Sviluppo

10

94064540712 ASSOCIAZIONE CRESCO

06567950636 CONSVIP s.c.a.r.l.

CRITERI E METODI NELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

10

QUALITA’, CERTIFICAZIONE E SICUREZZA NEL
SETTORE AGRICOLO - Molfetta (BA)

04622820720 LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

10

5

5

S.I.N.E.R.G.I.A. SOSTENIBILITA' INNOVAZIONE E
NUOVE ECONOMIE RURALI PER GIOVANI
IMPRENDITORI AGRICOLI - OSTUNI (BR)

OLIVICOLTURA SOSTENIBILE

5

10

Sostenibilità e Agricoltura Innovativa (S.A.I.) OSTUNI (BR)

5

tecniche innovative per la reallizzazione di nuovi
impianti di olivo - Calimera

IMPRENDITORI AGRICOLI: SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E TERRITORIALE -CASTELLANETA

10

PROCESSI INNOVATIVI IN AGRICOLTURA PUTIGNANO

10

QUALITA’, CERTIFICAZIONE E SICUREZZA NEL
04622820720 LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
SETTORE AGRICOLO - Corato (BA)

90082060725 CDQ ITALIA FORMAZIONE -

93072720753 ASSOCIAZIONE BLUESEA

02514650734 MAGNAGRECIA

02514650734 MAGNAGRECIA

02055290742 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO

02055290742 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO

90132370736 ASSFORMEZ

07527090729 ARNIA società cooperativa

93299260724

04725250726 SMILE PUGLIA -

10

10

Verso il biologico: come rinnovarsi al meglio Manduria (TA)

SICUR.A.L.A. S.R.L.

04725250726 SMILE PUGLIA -

7471950720

Verso il Biologico: come rinnovarsi al meglio Grottaglie (TA)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

10

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

AGRICOLTURA SOSTENIBILE, BIOLOGICA E
BIODINAMICA - BARLETTA

CUUA

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

5

5

5

10

5

5

5

5

10

10

10

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

10

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

10

10

10

10

0

10

10

0

0

0

0

10

10

0

0

10

10

10

10

0

0

10

10

8

8

8

15

15

15

15

0

5

5

10

10

15

15

15

10

15

15

10

15

10

15

15

15

0

15

10

10

5

Pagina 5

15

15

15

15

15

10

10

10

15

10

10

10

0

10

10

10

0

10

10

10

10

10

10

15

15

10

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

25

25

25

25

35

35

35

30

25

25

25

25

40

25

25

30

35

30

25

25

25

40

25

28

28

38

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

30

30

30

30

15

15

15

20

25

25

25

25

10

25

25

20

15

20

25

25

25

10

25

25

25

15

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE - GRADUATORIA DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 184 DEL 20/06/19

23.180,00

60

41.797,80

50.664,00

50.664,00

50.664,00

47.497,50

60

60

60

60

60

60

69.330,00

69.330,00

14.000,00

60

60

25.961,60

60

25.961,60

27.537,84

60

60

56.997,00

45.386,44

45.386,44

69.663,00

69.663,00

63.330,00

27.816,00

15.020,64

56.997,00

37.134,36

37.998,00

20.862,00

20.862,00

69.663,00

IMPORTO
RICHIESTO

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

63

63

63

PUNTEGGIO
TOTALE

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

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

PRINCIPIO PRINCIPIO
PRINCIPIO 3
1
2

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
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84250003120

84250003278

84250003278

84250003278

84250006842

84250002486

84250005935

54255302520

84250006701

54255302140

54255302140

84250002049

84250002049

84250002049

84250002049

84250004110

84250004110

84250005356

84250005075

84250005075

84250006297

84250003062

84250001702

84250004300

84250005935

84250001850

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

DDS

131

N.
PROGRESSIVO

I.R.F.I.P. Istituto Religioso di Formazione e
Istruzione Professionale

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

Impresa Agricola di Qualità (IAQ) edizione 3 FOGGIA

Impresa Agricola di Qualità (IAQ) edizione 4 FOGGIA

Associazione SE.R.I. Formazione e
Orientamento

Associazione SE.R.I. Formazione e
Orientamento

5

10

10

10

Smartfood e spezie: le colture della salute Sannicola (LE)

STRATEGIE PER IL POTENZIAMENTO DELLA
REDDITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE - Tricase (LE)

BIO.CREA (Biologico per la Competitività e
REdditività Agricola) - Crispiano (TA)

03542870716 CESIFORM SRL

ASSOCIAZIONE MEDEUR - MEDITERRANEO
03617600758
EUROPA - CENTRO STUDI E FORMAZIONE

90133200734 PROGRAMMA SVILUPPO -

04283880757 PMI SERVIZI & FORMAZIONE

93072720753 ASSOCIAZIONE BLUESEA

10

10

10

10

10

Agricoltura biologica - ALTAMURA (BA)

10

10

Impresa agricola innovata: produzioni ad alto
valore aggiunto- FOGGIA (FG)

10

10

5

5

10

10

10

5

5

5

5

10

TECNO-AGRICOLTORI DA FORMARE - Mesagne (BR)

IMPARARE L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE - Martina
Franca (TA)

10

10

10

5

5

5

OPPORTUNITA' E GESTIONE DELLE FILIERE
CORTISSIME AZIENDALI - CARMIANO-MAGLIANO
(LE)

05917780727 CSAD-Centro Studi Ambientali Direzionali

01985170743 FUTURESERVICE SCUOLA VEGA S.R.L

01985170743 FUTURESERVICE SCUOLA VEGA S.R.L

Scuola Professionale Giacomo Rousseau S.r.l.
TECNOLOGIE IN CAMPO - Latiano (BR)
unipersonale

Innovazione e sostenibilità nell'agricoltura del sub
appenino - Lucera (FG)

Ce.F.A.S. - Centro di Formazione ed Alta
04758320750
Specializzazione

01994480745

Gestione di un'impresa agricola sostenibile
nell'areale tarantino - Castellaneta (TA)

Ce.F.A.S. - Centro di Formazione ed Alta
04758320750
Specializzazione

94055900719

94055900719

5

10

Impresa Agricola di Qualità (IAQ) edizione 2 FOGGIA

90017200750 Associazione Santa Cecilia ONLUS

Associazione SE.R.I. Formazione e
94055900719
Orientamento

10

10

Agricoltura conservativa: sostenibilità e
competitività - Maglie (LE)

Impresa Agricola di Qualità (IAQ) edizione 1 FOGGIA

10

Redditività ed Efficienza delle risorse agricole nel
comparto olivicolo - Casarano (LE)

10

10

Uso efficiente delle risorse idriche in agricoltura Casarano (LE)

5

COMPETENZE PER UNA GESTIONE INNOVATIVA E
PROFESSIONALE DELL'IMPRESA AGRICOLA Leverano (LE)

Associazione SE.R.I. Formazione e
94055900719
Orientamento

10

Metodologie di agricoltura conservativa nei sistemi
agro-alimentari - Gravina in Puglia (BA)

10

10

90017200750 Associazione Santa Cecilia ONLUS

10

GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO E AGRICOLTURA
DI PRECISIONE - Monopoli (BA)

FORMARE PER INNOVARE IL SETTORE AGRICOLO

10

MARKETING E COMMERCIALIZZAZIONE AGRICOLA FOGGIA

10

10

10

COOPERAZIONE AGRICOLA E SVILUPPO
IMPRENDITORIALE - FOGGIA

10

10

10

- CONDIZIONALITA' E QUALITA' NELLE FILIERE
AGRICOLE - FOGGIA

10

5

5

10

5

10

5

10

10

10

5

5

5

5

5

5

10

10

5

10

10

10

5

5

5

5

10

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

10

10

Innovative green skills - Pietramontecorvino (Fg)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

10

04528470752 Progetto Azienda srl

04615880756 Politecnico del Made in Italy Scrl

04283880757 PMI SERVIZI & FORMAZIONE

04497020729 Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale

06695860723 ISTITUTO ECCELSA SRL

94060850719 ASSOCIAZIONE IRSEF

94060850719 ASSOCIAZIONE IRSEF

94060850719 ASSOCIAZIONE IRSEF

94061390715

CUUA

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

10

5

0

0

10

10

10

5

5

5

5

5

15

15

15

15

10

5

5

0

0

10

15

10

10

10

5

Pagina 6

10

15

10

10

0

5

10

10

5

10

10

15

15

15

15

10

15

10

10

15

10

15

15

15

15

5

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

33

33

38

28

21

21

21

21

21

21

38

21

35

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Punteggio
soglia

15

15

10

20

10

15

15

15

10

15

15

30

30

30

30

20

20

15

10

15

20

30

25

25

25

10

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

35

35

40

35

35

25

25

25

25

30

30

35

40

35

30

25

25

25

25

40

Punteggio
assegnato

PRINCIPIO 1

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE - GRADUATORIA DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 184 DEL 20/06/19

60

36.717,12

60

58

58

58

58

37.088,00

41.260,40

63.330,00

50.664,00

13.050,00

66.496,50

60

58

63.330,00

69.663,00

56.997,00

56.997,00

47.497,50

50.664,00

50.664,00

50.664,00

60

60

60

60

60

60

60

60

15.400,00

69.663,00

60

47.497,50

45.386,44

60.163,50

33.379,20

37.088,00

23.180,00

18.544,00

18.544,00

56.997,00

IMPORTO
RICHIESTO

60

60

60

60

60

60

60

60

60

PUNTEGGIO
TOTALE

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

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

PRINCIPIO PRINCIPIO
PRINCIPIO 3
1
2

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

AMMISSIBILITA'
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84250001850

84250004748

84250004748

84250006768

84250005638

84250000571

84250000571

84250006370

84250006370

84250006370

84250006370

84250006370

84250006370

84250002601

84250002601

84250002601

84250005877

84250005307

84250005307

84250005307

84250006867

84250005752

84250006826

84250006826

84250006826

84250005778

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

DDS

157

N.
PROGRESSIVO

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

5

5

5

Giovani Imprenditori per un' agricoltura innovativa I Edizione - BISCEGLIE

Giovani Imprenditori per un' agricoltura innovativa II Edizione - BISCEGLIE

Giovani Imprenditori per un' agricoltura innovativa III Edizione - BISCEGLIE

03333640716 CENTRO STUDI E RICERCHE "Franco SAVINO"

02514650734 MAGNAGRECIA

02514650734 MAGNAGRECIA

02514650734 MAGNAGRECIA

90020710753 ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO

07527090729 ARNIA società cooperativa

5

Criteri, metodi e sviluppo dell'agricoltura biologica CASARANO

10

5

TECNOLOGIE DIGITALI E PROCESSI INNOVATIVI IN
AGRICOLTURA -Barletta

10

La nuova olivicoltura 3.0 - Taranto

La nuova olivicoltura 3.0 - Taranto

10

5

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
AGRICOLTORI - BARI

La nuova olivicoltura 3.0 - Taranto

10

MARKETING TERRITORIALE PER I PRODOTTI
AGROALIMENTARI - PUTIGNANO

10

INNOVATION BROKER: FARE RETE PER INNOVARE PUTIGNANO

5

Sistema colturale superintensivo in olivicoltura e
frutticoltura - FOGGIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"FORMARE"

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
93299260724
"FORMARE"

93299260724

5

Sistema colturale superintensivo in olivicoltura e
frutticoltura - PESCHICI

10

5

Filiera corta nel sistema agroalimentare applicata al
comparto cerealicolo ed ortivo - FOGGIA

10

5

Nuove tecnologie in agricoltura: Sistemi Aeromobili
a Pilotaggio Remoto (DRONI) - FOGGIA

AGRICOLTURA DI PRECISIONE: MODALITA' DI
GESTIONE DEL SUOLO E DELLE RISORE IDRICHE PUTIGNANO

5

Nuove tecnologie in agricoltura: Sistemi Aeromobili
a Pilotaggio Remoto (DRONI) - PESCHICI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"FORMARE"

13288500153 AIM2001

93299260724

5

Nuovi modelli di sviluppo in agricoltura - FOGGIA

10

Tecniche di comercio internazionale per l'impresa
agricola - TARANTO

05704030724 AGROMNIA SOCIETA' COOPERATIVA

05704030724 AGROMNIA SOCIETA' COOPERATIVA

05704030724 AGROMNIA SOCIETA' COOPERATIVA

03638110712 A.D.T.M. S.r.l.

03638110712 A.D.T.M. S.r.l.

03638110712 A.D.T.M. S.r.l.

03638110712 A.D.T.M. S.r.l.

03638110712 A.D.T.M. S.r.l.

03638110712 A.D.T.M. S.r.l.

Associazione di Promozione Sociale FO.RI.S
Formazione Ricerca Sviluppo

10

Introduzione all'agricoltura biologica - Brindisi

02211040742

Orticoltura Biologica - Brindisi

10

Associazione di Promozione Sociale FO.RI.S
02211040742
Formazione Ricerca Sviluppo

07360110634 ENNEDI SERVICE s.r.l. BARLETTA

03177590720 Consorzio CONSULTING

10

Verso il biologico: come rinnovarsi al meglio Lucera (FG)

10

10

Verso il biologico: come rinnovarsi al meglio FOGGIA

La filiera ortofrutticola: tradizione e innovazione Noci (BA)

10

V.I.T.E (Valorizzare l’Innovazione e le Tecnologie
Enologiche) - Francavilla Fontana (BR)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

Innovazione in agricoltura e valorizzazione del
territorio rurale (BAT)

04725250726 SMILE PUGLIA -

04725250726 SMILE PUGLIA -

90133200734 PROGRAMMA SVILUPPO -

CUUA

5

10

10

10

10

5

10

10

10

5

5

5

5

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

5

5

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

10

0

0

0

10

10

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6

6

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

5

15

5

15

15

15

15

15

15

15

15

15

0

0

15

5

10

10

5

Pagina 7

10

5

5

5

5

10

10

15

5

15

5

5

5

0

0

5

0

0

0

15

15

5

5

10

10

10

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

30

30

30

30

30

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

25

30

30

30

31

31

33

38

28

28

33

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

20

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

15

15

20

15

15

15

15

15

20

10

20

20

15

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE - GRADUATORIA DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 184 DEL 20/06/19

33.147,40

33.147,40

55

55

66.412,06

33.147,40

55

55

56.997,00

56.997,00

9.000,00

16.689,60

9.000,00

31.293,00

66.496,50

66.496,50

66.496,50

18.544,00

18.544,00

37.998,00

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

18.544,00

18.544,00

47.497,50

55

55

10.875,00

10.875,00

32.637,44

69.663,00

20.862,00

20.862,00

37.088,00

IMPORTO
RICHIESTO

56

56

58

58

58

58

58

PUNTEGGIO
TOTALE

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

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

PRINCIPIO PRINCIPIO
PRINCIPIO 3
1
2

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso
ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le
categorie previste ai punti 1,2 e 3 del
paragrafo 7 dell'avviso

AMMISSIBILITA'

50270
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84250005778

84250006107

84250004516

84250004516

84250006297

84250004250

84250000571

84250006362

84250006479

84250004581

84250003484

84250003278

84250001215

84250001173

84250002486

84250006701

84250006701

84250006818

84250006958

84250003062

84250001702

84250001702

84250001702

84250005935

84250002312

84250002312

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

DDS

183

N.
PROGRESSIVO

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

5

10

5

10

10

5

5

10

10

5

Agricoltura di precisione

QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE
NELL'ORTOFRUTTA DI TRADIZIONE SALENTINA Martano (Le)

Acquisizione di competenze per un’impresa
agricola innovata - FOGGIA (FG)

Acquisizione di competenze per una gestione
consapevole ed etica delle risorse ambientali FOGGIA (FG)

- Innovare l’impresa agricola valorizzando l’agrobiodiversità - FOGGIA (FG)

POTATURA E BUONE PRATICHE AGRICOLE PER
L'OLIVICOLTURA DEL SALENTO - Tricase (LE)

BIODIVERSITA' E TECNOLOGIA PER IL FUTURO
DELL'AGRICOLTURA - Merine LE

Sostenibilità gestione e protezione delle risorse
naturali nelle produzioni agricole - Merine LE

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
91040360728 FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE
CARAMIA'

04526310752 ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO

04526310752 ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO

04283880757 PMI SERVIZI & FORMAZIONE

03542870716 CESIFORM SRL

03542870716 CESIFORM SRL

03542870716 CESIFORM SRL

93072720753 ASSOCIAZIONE BLUESEA

04528470752 Progetto Azienda srl

MIGLIORAMENTO DELL'IMPRESA AGRICOLA
INNOVATIVA - Gravina in Puglia (BA)

10

04639550724 COID SRL

10

Risparmio del suolo, sicurezza alimentare e
bioenergie - Alessano (LE)

5

Ricerca ed Innovazione per l'Olivicoltura Pugliese Andria (BT)

Piante officinali, produzione e trasformazione Gravina in Puglia (BA)

10

MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA FOGGIA

5

10

- INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOSTENIBILITA' IN
OLIVICOLTURA - BISCEGLIE

Olivicoltura Innovativa - Andria (BT)

5

15

Innovazione nell'uso dei mezzi tecnici
nell'agricoltura eco-sostenibile - biologica
(Frutticoltura e Vite da tavolo) -

10

LA PRODUZIONE VEGETALE E ANIMALE E LA TUTELA
DELLA BIODIVERSITÀ - Novoli (LE)

04528470752 Progetto Azienda srl

04497020729 Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale

07771490724 JOBEMPOWER srlsu

07771490724 JOBEMPOWER srlsu

94060850719 ASSOCIAZIONE IRSEF

07947310723 IRSEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

90056940720 I CARE - Formazione e Sviluppo ONLUS

5

10

AGRICOLTURA BIOLOGICA: UN MODELLO
SOSTENIBILE - Novoli (LE)

L'AZIENDA AGRICOLA MULTIFUNZIONALE -

Management in agricoltura - Brindisi

GERMOGLI DI SAPERI - Bari

5

Generazione lavoro società cooperativa
04746190752
sociale

Associazione di Promozione Sociale FO.RI.S
Formazione Ricerca Sviluppo

10

CULTURA DI FILIERA ENERGETICA -

10

10

5

Sistemi di gestione per la sicurezza agroalimentare
(UNI EN ISO 22000, HACCP e Certificazioni) ALTAMURA (BA)

FORESTA SICURA -

LA CONDIZIONALITA' IN AGRICOLTURA

SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE IN
AGRICOLTURA -Barletta

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

90092460725 ASSOCIAZIONE FORM@LLIMAC

02211040742

93232780721 ENFAP PUGLIA -

05917780727 CSAD-Centro Studi Ambientali Direzionali

94064540712 ASSOCIAZIONE CRESCO

94064540712 ASSOCIAZIONE CRESCO

06567950636 CONSVIP s.c.a.r.l.

03333640716 CENTRO STUDI E RICERCHE "Franco SAVINO"

CUUA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

10

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

6

6

8

8

8

8

8

8

10

10

10

0

10

10

0

10

0

10

0

10

10

10

0

0

0

10

5

5

0

5

5

5

10

15

0

5

0

10

5

5

5

0

0

5

0

0

0

15

10

10

5

15
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5

5

10

10

10

5

0

0

10

10

10

10

10

10

15

10

15

10

15

10

15

0

10

10

15

5

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

31

31

33

28

28

33

33

28

35

30

35

25

30

30

25

35

30

30

30

35

30

30

25

25

25

30

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

10

10

10

15

15

10

10

15

10

15

10

20

15

15

20

10

15

15

15

10

15

15

20

20

20

20

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE - GRADUATORIA DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 184 DEL 20/06/19

51

51

53

53

53

53

53

53

55

55

55

30.597,60

45.386,44

32.452,00

47.497,50

50.664,00

50.664,00

35.697,20

14.000,00

69.663,00

26.077,50

34.831,50

3.000,00

45.386,44

55

45.386,44

55

18.544,00

66.496,50

55

55

55

55

32.452,00

47.497,50

69.663,00

55

55

31.665,00

55

60.163,50

23.180,00

55

55

23.180,00

55

36.717,12

14.000,00

55

55

66.412,06

IMPORTO
RICHIESTO

55

PUNTEGGIO
TOTALE

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

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

PRINCIPIO PRINCIPIO
PRINCIPIO 3
1
2

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

AMMISSIBILITA'
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50271

84250000571

84250000571

84250000571

84250000571

84250005877

84250005307

84250005752

84250005752

84250005380

84250005380

84250005380

84250005224

84250005224

84250005224

84250005620

84250006529

84250006529

84250005778

84250005406

84250005406

84250005406

84250005414

84250005414

84250005414

84250005950

84250004318

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

DDS

209

N.
PROGRESSIVO

Associazione di Promozione Sociale FO.RI.S
Formazione Ricerca Sviluppo

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

Associazione CAMPUS FORMAZIONE E
LAVORO

5

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - MARTINA FRANCA (TA)
EDIZIONE III

05457290723

METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS

04622820720 LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

01945330734 CIRCOLO CULTURALE E. FERMI

01945330734 CIRCOLO CULTURALE E. FERMI

01945330734 CIRCOLO CULTURALE E. FERMI

93310990721 CENTRO STUDI MECENATE -

93310990721 CENTRO STUDI MECENATE -

93310990721 CENTRO STUDI MECENATE -

5

5

5

5

10

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli III Ediz. - BITONTO (BA)

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli Ediz. I - MASSAFRA (TA)

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli Ediz.II- MASSAFRA (TA)

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli Ediz.III- MASSAFRA (TA)

QUALITA’, CERTIFICAZIONE E SICUREZZA NEL
SETTORE AGRICOLO - Taranto (TA)

10

5

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli II Ediz. - BITONTO (BA)

FARE MARKETING CON I SOCIAL MEDIA - Molfetta
(BA)

5

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli I Ediz. - BITONTO (BA)

5

5

5

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - MARTINA FRANCA (TA)
EDIZIONE II

5

5

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - MARTINA FRANCA (TA)
EDIZIONE I

IL COMPARTO VITIVINICOLO : UNA PRODUZIONE
INNOVATIVA E SOSTENIBILE - FOGGIA (FG)

5

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli-BARI

5

5

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli-BARI

IL COMPARTO CEREALICOLO BIOLOGICO - FOGGIA
(FG)

5

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli-BARI

Buone prassi, sostenibilità e multifunzionalità
nell'azienda agricola - Sannicandro Garganico (FG)

10

Orticoltura Biologica - CASARANO

03333640716 CENTRO STUDI E RICERCHE "Franco SAVINO" AGRICOLTUR@ ED INNOVAZIONE - Barletta

90082060725 CDQ ITALIA FORMAZIONE -

90082060725 CDQ ITALIA FORMAZIONE -

93071070754

03116450739 ATENEO PER IL LAVORO

03116450739 ATENEO PER IL LAVORO

03116450739 ATENEO PER IL LAVORO

93290830723 ASSOCIAZIONE "IL TRATTO D'UNIONE"

93290830723 ASSOCIAZIONE "IL TRATTO D'UNIONE"

93290830723 ASSOCIAZIONE "IL TRATTO D'UNIONE"

90020710753 ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO

10

10

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
93299260724
"FORMARE"

Introduzione all'agricoltura biologica - CASARANO

10

L’AGRICOLTURA INTEGRATA: METODI E TECNICHE
PER SOLUZIONI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PUTIGNANO

13288500153 AIM2001

90020710753 ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO

5

Associazione di Promozione Sociale FO.RI.S
Formazione Ricerca Sviluppo

5

5

5

Viticoltura Biologica - Brindisi

Frutticoltura - Brindisi

Associazione di Promozione Sociale FO.RI.S
Formazione Ricerca Sviluppo

Cerealicoltura - Brindisi

Biodinamica - Brindisi

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

GESTIONE INNOVATIVA DELL'IMPRESA AGRICOLA BARI

02211040742

02211040742

Associazione di Promozione Sociale FO.RI.S
02211040742
Formazione Ricerca Sviluppo

02211040742

CUUA

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

5

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

0

0

6

6

6

6

0

10

15

15

15

15

15

15

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

0

0

15

0

0

0

0

0
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15

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

5

5

5

5

15

15

0

15

15

15

15

15

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

10

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

15

15

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

10

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE - GRADUATORIA DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 184 DEL 20/06/19

14.500,00

50

50

50

50

50

50

50

50

20.862,00

24.339,00

66.496,50

66.496,50

66.496,50

63.330,00

63.330,00

63.330,00

66.412,06

50

23.180,00

50

24.107,20

69.663,00

66.496,50

66.496,50

66.496,50

66.496,50

50

50

50

50

50

50

50

50

66.496,50

66.496,50

14.500,00

50

50

9.000,00

56.997,00

10.875,00

10.875,00

10.875,00

10.875,00

IMPORTO
RICHIESTO

50

50

51

51

51

51

PUNTEGGIO
TOTALE

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

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

PRINCIPIO PRINCIPIO
PRINCIPIO 3
1
2

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

AMMISSIBILITA'
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84250006297

84250005257

84250005257

84250005257

84250004581

84250004581

84250004581

84250004581

84250005273

84250005273

84250005273

84250003484

84250003484

84250003278

84250003278

54255301181

84250004896

84250005125

84250005125

84250005125

84250004474

84250004474

84250004474

84250006644

84250001488

84250001488

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

DDS

235

N.
PROGRESSIVO

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

5

5

DEA CENTER S.A.S. DI ROBERTA CASALUCE & Corso di formazione professionale per giovani
C.
imprenditori agricoli III Ed. - SALICE SALENTINO (LE)

10

10

10

5

5

Innovazione nell'uso dei mezzi tecnici
nell'agricoltura eco-sostenibile - integrata (Olivo e
vite da vino) -

SICUREZZA ALIMENTARE, AUTOCONTROLLO
(HACCP) E RINTRACCIABILITÀ IN AGRICOLTURA -

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - I ediz. BARI

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - II ediz. BARI

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli -III ediz. BARI

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOSTENIBILITA' IN
VITICOLTURA - BISCEGLIE

90056940720 I CARE - Formazione e Sviluppo ONLUS

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO
07208760723
LAVORO PUGLIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO
07208760723
LAVORO PUGLIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

07101180722 SAFETY CORPORATION SRL

07101180722 SAFETY CORPORATION SRL

91061360722 QUASAR

03800070728 PHOENIX SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI -

03800070728 PHOENIX SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI -

03800070728 PHOENIX SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI -

07351310722 OMNIAPRO S.R.L

07351310722 OMNIAPRO S.R.L

07351310722 OMNIAPRO S.R.L

04509730752 KHE SOCIETA' COOPERATIVA

07771490724 JOBEMPOWER srlsu

94060850719 ASSOCIAZIONE IRSEF

94060850719 ASSOCIAZIONE IRSEF

07947310723 IRSEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

07947310723 IRSEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

07208760723

90056940720 I CARE - Formazione e Sviluppo ONLUS

90056940720 I CARE - Formazione e Sviluppo ONLUS

TECNICHE DI PRODUZIONE INNOVATIVE NELLE
FILIERE AGRICOLE- EDIZIONE 2 - FOGGIA

5

5

10

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - II ediz. BARI

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - III ediz. BARI

5

10

10

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO PUGLIESE ANDRIA

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO PUGLIESE FOGGIA

10

TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA Rutigliano (BA)

MARKETING PER LE PRODUZIONI AGROALIMENTARI
- Putignano (BA)

10

VITICOLTURA SOSTENIBILE - Rutigliano (BA)

Viticoltura Biologica - Rutigliano (BA)

5

10

5

10

10

5

10

10

5

5

10

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - I ediz. BARI

10

10

10

10

10

10

5

5

5

10

10

10

10

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

FILIERA CORTA IN AGRICOLTURA - Tricase (LE)

5

10

TECNICHE DI PRODUZIONE INNOVATIVE NELLE
FILIERE AGRICOLE- EDIZIONE 1 - FOGGIA

SLOW OIL - Andria (BT)

5

10

QUALITA' E SICUREZZA DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI - BISCEGLIE

5

5

10

Innovazione nell'uso dei mezzi tecnici
nell'agricoltura eco-sostenibile - biologica (Olivo e
vite da vino) -

90056940720 I CARE - Formazione e Sviluppo ONLUS

Valorizzazione dei prodotti agricoli per la loro
qualità e tipicità -

03833330750

03833330750

5

5

DEA CENTER S.A.S. DI ROBERTA CASALUCE & Corso di formazione professionale per giovani
C.
imprenditori agricoli II Ed. - SALICE SALENTINO (LE)

Marketing e commercializzazione dei prodotti
agroalimentari - ALTAMURA (BA)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

DEA CENTER S.A.S. DI ROBERTA CASALUCE & Corso di formazione professionale per giovani
03833330750
C.
imprenditori agricoli I Ed. - SALICE SALENTINO (LE)

05917780727 CSAD-Centro Studi Ambientali Direzionali

CUUA

0

0

10

0

0

0

10

10

10

0

10

0

0

10

10

10

10

10

0

0

0

0

10

10

10

10

0

0

5

0

0

0

15

15

15

0

5

0

0

0

0

15

15

15

0

0

0

0

15

15

15

10
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15

15

15

15

15

15

5

5

5

15

5

15

15

10

10

5

5

5

15

15

15

15

5

5

5

0

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

10

5

10

10

10

5

5

5

10

10

10

10

10

10

5

5

5

10

10

10

10

5

5

5

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

30

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

15

15

20

15

15

15

20

20

20

15

10

15

15

10

10

20

20

20

15

15

15

15

20

20

20

10

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

10

5

10

10

10

5

5

5

10

10

10

10

10

10

5

5

5

10

10

10

10

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE - GRADUATORIA DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 184 DEL 20/06/19

13.050,00

50

13.050,00

50

50

50

50

50

25.498,00

25.498,00

63.330,00

56.997,00

13.050,00

50

56.997,00

56.997,00

50

50

56.997,00

45.386,44

50

50

20.862,00

20.862,00

66.496,50

66.496,50

56.997,00

56.997,00

56.997,00

18.544,00

32.452,00

32.452,00

34.770,00

66.496,50

66.496,50

66.496,50

36.717,12

IMPORTO
RICHIESTO

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

PUNTEGGIO
TOTALE

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

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

PRINCIPIO PRINCIPIO
PRINCIPIO 3
1
2

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

AMMISSIBILITA'
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84250001488

84250001488

84250006685

84250006685

84250005331

84250005331

84250005331

84250004391

84250004391

84250004391

84250005737

84250005737

84250005638

84250005638

84250005638

84250005885

84250005935

84250005638

84250003674

84250006131

84250006131

84250006867

84250005539

84250005539

84250005539

84250006107

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

DDS

261

N.
PROGRESSIVO

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

A.F.G. ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE
GLOBALE

5

5

5

5

5

MARKETING PER LE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI - Monopoli (BA)

MARKETING PER LE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI - Veglie (LE)

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - BARI I EDIZ.

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - BARI I I EDIZ.

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - BARI III EDIZ.

06567950636 CONSVIP s.c.a.r.l.
10

5

L'AGRICOLTURA 4.0

5

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA AGENZIA DI Multifunzionalità, ecosostenibilità e produttività in
FORMAZIONE
agricoltura Ed.III - MARTINA FRANCA (TA)

90080640734

5

5

L’AZIENDA AGRICOLA: PRINCIPI, NORME E
CONOSCENZE PER LA GEST. DELL’IMPRESA
AGRICOLA - Acquaviva delle Fonti

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA AGENZIA DI Multifunzionalità, ecosostenibilità e produttività in
90080640734
FORMAZIONE
agricoltura Ed.II - MARTINA FRANCA (TA)

5

La trasformazione dei prodotti zootecnici in aziendaNoci (BA)

5

5

10

AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI AGRICOLI Tricase (LE)

Il biologico: normativa e scelta della tipologia di
produzioni

10

Coltivare la diversità.Da metodi di agricoltura
tradizionali alla salvaguardia della biodiversità

2

10

La filiera vitivinicola e olivicola: tradizione e
innovazione - Noci (BA)

Il biologico: normativa e scelta della tipologia di
produzioni

10

AGRICOLTURA E AGRITURISMO SOSTENIBILE SANTERAMO IN COLLE (BA)

10

La filiera della carne e del latte: tradizione e
innovazione - Noci (BA)

10

10

5

5

5

5

10

10

5

10

10

5

10

10

10

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

5

5

5

5

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

5

Impresa agricola innovativa e sostenibile - Noci (BA)

Impresa agricola innovativa - Noci (BA)

Formazione per l'agricoltura innovativa - Noci (BA)

AGRICOLTURA FORMATA 3.0 - Molfetta (BA)

AGRICOLTURA FORMATA 2.0 - Molfetta (BA)

5

10

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO PUGLIESE -Lucera
(FG)

AGRICOLTURA FORMATA - Molfetta (BA)

10

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO PUGLIESE FOGGIA

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA AGENZIA DI Multifunzionalità, ecosostenibilità e produttività in
90080640734
FORMAZIONE
agricoltura Ed.I - MARTINA FRANCA (TA)

07527090729 ARNIA società cooperativa

05251210729 INFORMA SOC.COOP. A.R.L.

05251210729 INFORMA SOC.COOP. A.R.L.

90041040750

03177590720 Consorzio CONSULTING

04283880757 PMI SERVIZI & FORMAZIONE

92016440759 AGENZIA FORMATIVA ULISSE

03177590720 Consorzio CONSULTING

03177590720 Consorzio CONSULTING

03177590720 Consorzio CONSULTING

06191470720 GOLDEN SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO

06191470720 GOLDEN SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO

04340970724 CENTRO STUDI LEVANTE -

04340970724 CENTRO STUDI LEVANTE -

04340970724 CENTRO STUDI LEVANTE -

06951970729 SUDFORMAZIONE S.R.L

06951970729 SUDFORMAZIONE S.R.L

06951970729 SUDFORMAZIONE S.R.L

93076400758 ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE

93076400758 ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE

07101180722 SAFETY CORPORATION SRL

07101180722 SAFETY CORPORATION SRL

CUUA

0

10

10

10

10

0

0

10

8

8

8

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

10

10

10

5

10

10

15

10

0

0

15

15

5

5

5

0

0

0

15

15

15

5

5

0

0

Pagina 11

0

5

5

5

5

0

0

5

0

10

10

5

5

5

10

10

15

15

15

5

5

5

15

15

15

15

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

5

5

5

10

10

10

5

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

25

25

25

25

25

25

25

22

33

28

28

25

25

35

30

30

30

30

30

25

25

25

25

25

25

25

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

10

15

15

15

10

10

10

20

10

10

10

20

20

10

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

15

15

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

5

5

5

10

10

10

5

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE - GRADUATORIA DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 184 DEL 20/06/19

56.997,00

56.997,00

55.730,40

55.730,40

55.730,00

50

50

50

50

50

39.406,00

1.400,00

45

39.406,00

39.406,00

56.997,00

27.816,00

27.816,00

44.876,48

32.637,44

25.498,00

69.663,00

32.637,44

45

45

45

45

45

45

47

48

48

48

50

30.597,60

56.997,00

50

50

66.496,50

66.496,50

66.496,50

53.830,50

53.830,50

25.498,00

25.498,00

IMPORTO
RICHIESTO

50

50

50

50

50

50

50

PUNTEGGIO
TOTALE

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

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

PRINCIPIO PRINCIPIO
PRINCIPIO 3
1
2

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammissione sospesa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa

AMMISSIBILITA'
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84250005174

84250005174

84250005174

84250007030

84250007030

84250004896

84250004896

84250002486

84250006644

84250006685

84250006404

84250006404

84250005539

84250006305

84250006305

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

DDS

287

N.
PROGRESSIVO

5

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
93064470755
AMMINISTRAZIONE (I.S.P.A.) -

5

5

Dal convenzionale a Biologico: conversione e
innovazione - Accadia (LE)

Dal convenzionale a Biologico: conversione e
innovazione EDIZ.2 - Accadia (LE)

03800890711 IIS "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERT"

5

5

Dal convenzionale a Biologico: conversione e
innovazione - San Severo (FG)

Dal convenzionale a Biologico: conversione e
innovazione ED 2 - San Severo (FG)

5

5

Corso di preparazione alla ricerca e sviluppo in
campo agricolo per giovani imprenditori agricoli Monopoli (BA)

5

5

10

TECNICHE SOSTENIBILI PER LA TRASFORMAZIONE,
CONSERVAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI - Gravina in Puglia
(BA)
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA RICERCA E
SVILUPPO IN CAMPO AGRICOLO PER GIOVANI
IMPRENDITORU - Putignano (BA)

5

Agricoltura e Impresa - Tricase (LE)

Avvio alla coltivazione e trasformazione del
Melograno - Tricase (LE)

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA AGENZIA DI
Imprenditoria sostenibile in agricoltura
FORMAZIONE

03800890711 IIS "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERT"

90080640734

03305790713 TOTA CONSULTING S.R.L. -

03305790713 TOTA CONSULTING S.R.L. -

93076400758 ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE

91061360722 QUASAR

04497020729 Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale

04509730752 KHE SOCIETA' COOPERATIVA

04509730752 KHE SOCIETA' COOPERATIVA

93064470755
5

5

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AZIENDE
AGRICOLE E GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI LECCE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
91001810729
SUPERIORE "ROSA LUXEMBURG" -

Il rispetto della normativa in materia di sicurezza e
la nuova forma di agricoltura sociale - BARI

5

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - III ediz. ACQUAVIVA DELLE
FONTI (BA)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE "ROSA LUXEMBURG" -

91001810729

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (I.S.P.A.) -

5

91001810729

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - II ediz. ACQUAVIVA DELLE
FONTI (BA)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

Corso di formazione professionale per giovani
imprenditori agricoli - I ediz. ACQUAVIVA DELLE
FONTI (BA)

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE "ROSA LUXEMBURG" -

CUUA

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

10

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

10

10

10

10

10

10

10

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

0

0

0

5

10

10

10

Pagina 12

0

0

0

5

5

15

15

0

10

10

10

5

5

5

5

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

5

5

5

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

10

10

10

15

15

15

15

10

10

10

10

10

15

15

15

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE - GRADUATORIA DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 184 DEL 20/06/19

40

40

40

45

45

29.206,80

29.206,80

39.406,00

29.206,80

29.206,80

53.830,50

40.796,80

45

45

33.379,20

45

13.050,00

56.997,00

45

45

30.945,30

47.497,50

66.496,50

66.496,50

66.496,50

IMPORTO
RICHIESTO

45

45

45

45

45

PUNTEGGIO
TOTALE

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

PRINCIPIO PRINCIPIO
PRINCIPIO 3
1
2

AMMISSIBILITA'
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Modello 6
Avviso Pubblico
Misura 1 Sottomisura 1.1
‘Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze’

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a __________________________ prov. ______ il ________________
residente

a

_________________________________

________________________________________________
______________________________________
__________________________con

sede

P.
nel

in

prov.
qualità

Iva/C.
Comune

______
di

indirizzo

rappresentante

Fisc.____________________
di

legale
codice

___________________________

e

n.

civico

dell’Ente/impresa/altro
di

accreditamento

(prov_______)

,

in relazione al progetto …………………………………………………………..(*), presentato con domanda di sostegno n. …………………………………..,
e posizionato al numero ……………………….. della graduatoria pubblicata con D.A.G. n. …………………………….

DICHIARA
di destinare l’intervento formativo previsto alle seguenti categorie:
1.
2.
3.

imprenditori agricoli;
titolari di imprese forestali;
gestori del territorio e detentori di aree forestali.

_________________, lì __________________

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale

Timbro e firma
____________________________

_______________________________________________
(*) la presente dichiarazione va prodotta per ogni singolo progetto
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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.

50277

50278

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

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 5% 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 5% 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 20 giugno 2019, n. 185
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”. Avviso
pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del 19/10/17).
Approvazione dell’elenco dei progetti di formazione con relative 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 dalla 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 precitata DAG.;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 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 1.1;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 20 novembre 2017, n. 252 avente ad oggetto ‘modifiche
e precisazioni all’Allegato A alla DAG. n. 205 del 16/10/2017’;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 299 del 18.12.2017 avente ad oggetto ‘Precisazioni al
Format di Progetto - Allegato A . Differimento del termine di operatività del portale SIAN per la presentazione
delle Domande di Sostegno’;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 27 del 19.01.2018 di ‘ Differimento del termine finale di
operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno’;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 54 del 06/03/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di formazione e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei
criteri di selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 29/05/2018 con la quale è stato approvato
l’elenco composto da n. 120 domande di sostegno ricevibili;
CONSIDERATO che tra le ’CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ nell’avviso pubblico e s.m. i. è previsto che ‘Le
tematiche trattate nel piano formativo devono riferirsi ad argomenti che riguardano prodotti elencati
nell’Allegato I del TFUE o argomenti del settore forestale’;
CONSIDERATO che i Criteri di Selezione della sottomisura 1.1 prevedono che il punteggio minimo da
raggiungere ai fini dell’ammissibilità del progetto sia pari a 40 punti, nel rispetto dei singoli punteggi soglia,
così come riportato nel paragrafo 14 dell’Avviso Pubblico;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione, effettuata dalla Commissione, trasmessi con nota prot. n.
AOO/030 del 02/04/2019 n. 4683, con la quale sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto ai
sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico al par. 14 ‘Criteri di Selezione e Attribuzione dei punteggi’;
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PRESO ATTO che attraverso le n. 120 domande di sostegno ricevibili, di cui alla DAG. n. 122 del 29/05/2018,
complessivamente risultano prodotti e, pertanto, valutati dalla Commissione n. 513 progetti formativi;
PRESO ATTO che su n. 513 progetti formativi valutati n. 308 progetti hanno raggiunto il punteggio soglia ed il
punteggio minimo e n. 205 progetti non hanno raggiunto i punteggi suddetti;
RITENUTO che dei suddetti n. 308 progetti di formazione n. 7 progetti affrontano argomenti che non
riguardano prodotti elencati nell’Allegato I del TFUE, e che per tali progetti è stata inviata la comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento della relativa domanda di sostegno ai soggetti proponenti;
CONSIDERATO che fra i n. 205 progetti, individuati attraverso apposito provvedimento, alcuni di essi affrontano
argomenti che non riguardano prodotti elencati nell’Allegato I del TFUE;
PRESO ATTO che il numero complessivo dei progetti non ammessi è pari a 212;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
-

-

approvare l’elenco dei n. 212 progetti di formazione non ammissibili all’istruttoria tecnicoamministrativa con la relativa motivazione, come riportato nell’Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento: primo progetto ‘LA BIOFATTORIA - Sannicola (LE)’, soggetto richiedente
ASSOCIAZIONE MEDEUR - MEDITERRANEO EUROPA - CENTRO STUDI E FORMAZIONE, DDS n.
84250004300; ultimo progetto ‘ECONOMIA, INNOVAZIONE E GESTIONE DELLE FILIERE - Palagianello
(TA)‘, soggetto richiedente TALENTFORM, DDS n. 84250004417;
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 dei n. 212 progetti di formazione non ammissibili all’istruttoria tecnicoamministrativa con la relativa motivazione, come riportato nell’Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento: primo progetto ‘LA BIOFATTORIA - Sannicola (LE)’, soggetto richiedente
ASSOCIAZIONE MEDEUR - MEDITERRANEO EUROPA - CENTRO STUDI E FORMAZIONE, DDS n.
84250004300; ultimo progetto ‘ECONOMIA, INNOVAZIONE E GESTIONE DELLE FILIERE - Palagianello
(TA)‘, soggetto richiedente TALENTFORM, DDS n. 84250004417;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti indicati nell’Allegato ‘A’;
stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
o BURP;
o portale http://psr.regione.puglia.it;
o portale http://www.sistema.puglia.it;
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;
o in copia ad Agea – Ufficio Sviluppo Rurale.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e
timbrate, dall’Allegato A, composto da 14 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

84250004300

84250005752

84250006479

84250007030

84250006867

84250006305

84250006305

84250005307

84250006354

84250006784

84250006784

84250006784

84250005307

84250006743

84250006743

84250005950

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

DDS

1

N.
PROGRESSIVO

04622820720

07884520722

07884520722

93299260724

07306790721

07306790721

07306790721

04536920723

93299260724

03800890711

03800890711

07527090729

93064470755

04746190752

90020710753

03617600758

CUUA

LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

BIOLITALIA FORMAZIONE S.R.L.

BIOLITALIA FORMAZIONE S.R.L.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FORMARE"

ASSOC.ALICANTES

ASSOC.ALICANTES

ASSOC.ALICANTES

IFOC AGENZIA FORMATIVA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FORMARE"

IIS "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERT"

5

5

5

INNOVAZIONE, CLIMA E BUONE PRASSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA E SOSTENIBILE ANDRIA

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI BRINDISI

5

5

5

5

5

5

FILIERA INNOVATIVA DELLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA- ANDRIA - ANDRIA (BT)

FORMAZIONE PER IMPRENDITORI SPECIALIZZATI IN ZOOTECNIA - PUTIGNANO

Coltivazione e trasformazione sostenibile della canapa

Zootecnia biologica e sostenibile

Agricoltura e innovazione

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA BIOLOGICA - Acquaviva delle Fonti

AGRICOLTURA 4.0 - PUTIGNANO

Azienda multifunzionale e agricoltura sociale ED 2 - San Severo (FG)

2

5

2

IIS "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERT"

Azienda multifunzionale e agricoltura sociale - San Severo (FG)

5

5

ATTIVITA' ALLA PERSONA PER UNA REDDITIVITA' E QUALITA' DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA-LECCE

ARNIA società cooperativa

5

5

5

10

5

5

5

5

10

5

5

2

operatore agrituristico con certificazioni di inglese e informatica - Corato (BA)

10

10

10

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(I.S.P.A.) -

10

10

15

5

10

10

5

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

10

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

AGRICOLTURA SOCIALE E MULTIFUNZIONALITA' - Novoli (LE)

Operatore dell'agricoltura sociale

LA BIOFATTORIA - Sannicola (LE)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

Generazione lavoro società cooperativa sociale

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO

ASSOCIAZIONE MEDEUR - MEDITERRANEO EUROPA CENTRO STUDI E FORMAZIONE

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

6

8

Pagina 1

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5

5

0

10

0

15

15

15

10

15

15

15

15

15

0

0

5

10

15

10

15

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

5

5

10

5

5

5

5

10

5

5

10

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

15

20

20

20

20

20

20

20

20

22

22

25

22

35

31

43

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

30

30

30

25

30

30

30

30

30

15

15

10

15

15

20

15

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

5

5

10

5

5

5

5

10

5

5

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

12.169,50

60

12.600,00

9.000,00

37.088,00

37.088,00

37.088,00

37.088,00

56.997,00

37.088,00

42

60

55

55

55

55

55

55

55

24.339,00

37.088,00

29.206,80

42

55

56.997,00

45

47.497,50

56.997,00

61

47

63.330,00

IMPORTO
RICHIESTO

68

PUNTEGGIO
TOTALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 3

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PERCHE'
IL PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PERCHE'
IL PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PERCHE'
IL PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PERCHE'
IL PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PERCHE'
IL PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PERCHE'
IL PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PERCHE'
IL PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMISSIBILITA'
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84250005950

84250004516

84250004516

84250004516

84250004516

84250004516

84250005737

84250006354

84250006354

84250006354

84250003278

84250003278

84250006842

84250006180

84250006180

84250006180

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

DDS

17

N.
PROGRESSIVO

93285970724

93285970724

93285970724

06695860723

94060850719

94060850719

04536920723

04536920723

04536920723

06191470720

94064540712

94064540712

94064540712

94064540712

94064540712

04622820720

CUUA

Organizzazione, sostenibilità e qualità nelle imprese agricole ED 1 - BISCEGLIE

Organizzazione, sostenibilità e qualità nelle imprese agricole ED 2 - BISCEGLIE

Organizzazione, sostenibilità e qualità nelle imprese agricole ED 3 - BISCEGLIE

IRSEO Istituto di Ricerca dei Sistemi Educativi e
dell'Orientamento

IRSEO Istituto di Ricerca dei Sistemi Educativi e
dell'Orientamento

IRSEO Istituto di Ricerca dei Sistemi Educativi e
dell'Orientamento
5

5

5

5

EFFICIENZA, QUALITA' E INNOVAZIONE NELLA ZOOTECNIA BIOLOGICA - Alberobello
(BA)

ISTITUTO ECCELSA SRL

10

10

10

5

10

ASSOCIAZIONE IRSEF

5

5

5

CONDIZIONALITA' E TRACCIABILITA' NELLE FILIERE AGRICOLE - EDIZIONE 2 - FOGGIA

5

5

5

10

CONDIZIONALITA' E TRACCIABILITA' NELLE FILIERE AGRICOLE - EDIZIONE 1 - FOGGIA

COLTIVAZIONE DELLA CANAPA-BARI

INNOVAZIONE PER LA QUALITA' E LA BIODIVERSITA' DELLA FILIERA OLIVICOLA - BARI

5

INNOVAZIONE PER LA QUALITA' E LA BIODIVERSITA' DELLA FILIERA OLIVICOLA Acquaviva delle Fonti

5

10

5

10

10

10

10

10

5

5

5

5

10

5

5

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

5

5

5

5

5

La filiera del latte :tradizione e innovazione- Noci (BA)

TECNICHE DI PRODUZIONE INNOVATIVE IN AGRICOLTURA- EDIZIONE 1 -

MULTIFUNZIONALITA' IN AGRICOLTURA

COOPERAZIONE, FINANZA AGEVOLATA E ACCESSO AL CREDITO

CONDIZIONALITA' E TRACCIABILITA' IN AGRICOLTURA

CONDIZIONALITA' E QUALITA' IN AGRICOLTURA -

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Lecce

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

5

ASSOCIAZIONE IRSEF

IFOC AGENZIA FORMATIVA

IFOC AGENZIA FORMATIVA

IFOC AGENZIA FORMATIVA

GOLDEN SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO

ASSOCIAZIONE CRESCO

ASSOCIAZIONE CRESCO

ASSOCIAZIONE CRESCO

ASSOCIAZIONE CRESCO

ASSOCIAZIONE CRESCO

LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pagina 2

5

5

5

15

10

10

15

15

15

15

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

10

10

5

10

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

21

20

20

20

20

21

21

21

21

21

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Punteggio
soglia

20

20

20

30

25

25

30

30

30

30

25

25

25

25

25

30

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

10

10

5

10

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

20

20

20

20

20

20

20

20

20

15

Punteggio
assegnato

PRINCIPIO 1

50

50

50

25.961,60

25.961,60

25.961,60

37.088,00

23.180,00

55

55

23.180,00

55

27.537,84

55

37.088,00

18.544,00

55

55

18.544,00

55

37.088,00

18.544,00

55

55

18.544,00

55

37.088,00

18.544,00

55

55

24.339,00

IMPORTO
RICHIESTO

55

PUNTEGGIO
TOTALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PRINCIPIO 1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 3

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMISSIBILITA'

50286
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

84250006180

84250006180

84250006180

84250006180

84250006180

84250006784

84250006784

84250006602

84250006602

84250005307

84250006743

84250006743

84250006743

84250004516

84250006883

84250006883

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

DDS

33

N.
PROGRESSIVO

80022750725

80022750725

94064540712

07884520722

07884520722

07884520722

93299260724

93076040752

93076040752

07306790721

07306790721

93285970724

93285970724

93285970724

93285970724

93285970724

CUUA

Organizzazione, sostenibilità e qualità nelle imprese agricole ED 6 - BISCEGLIE

Organizzazione, sostenibilità e qualità nelle imprese agricole ED 7 - BISCEGLIE

Organizzazione, sostenibilità e qualità nelle imprese agricole ED 8 - BISCEGLIE

IRSEO Istituto di Ricerca dei Sistemi Educativi e
dell'Orientamento

IRSEO Istituto di Ricerca dei Sistemi Educativi e
dell'Orientamento

IRSEO Istituto di Ricerca dei Sistemi Educativi e
dell'Orientamento

TECNICHE DI PRODUZIONE INNOVATIVE IN AGRICOLTURA- EDIZIONE 2

AGRICOLTURA DI PRECISIONE E GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO - SPINAZZOLA

AGRICOLTURA DI PRECISIONE E GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO - CERIGNOLA

APICOLTURA BIOLOGICA - ANDRIA (BT)

QUALITA', TIPICITA' E SICUREZZA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - PUTIGNANO

I.I.P. - ISTITUTO d'ISTRUZIONE PROFESSIONALE -BRINDISI Gestione sostenibile delle risorse negli agro ecosistemi - BRINDISI

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

5

5

5

10

10

10

5

5

5

10

10

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

5

5

5

5

Gestione sostenibile delle risorse negli agro ecosistemi - Cocumola fr. Di Minervino di
Lecce

Gestione sostenibile delle risorse negli agro ecosistemi - LECCE

5

5

5

5

5

5

5

Corso teorico e pratico di apicoltura biologica

I.I.P. - ISTITUTO d'ISTRUZIONE PROFESSIONALE -BRINDISI Gestione sostenibile delle risorse negli agro ecosistemi - BRINDISI

ASSOCIAZIONE CRESCO

BIOLITALIA FORMAZIONE S.R.L.

BIOLITALIA FORMAZIONE S.R.L.

BIOLITALIA FORMAZIONE S.R.L.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FORMARE"

ASSOCIAZIONE ARCADIA

ASSOCIAZIONE ARCADIA

ASSOC.ALICANTES

Agricoltura di precisione

Organizzazione, sostenibilità e qualità nelle imprese agricole ED 5 - BISCEGLIE

IRSEO Istituto di Ricerca dei Sistemi Educativi e
dell'Orientamento

ASSOC.ALICANTES

Organizzazione, sostenibilità e qualità nelle imprese agricole ED 4 - BISCEGLIE

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

IRSEO Istituto di Ricerca dei Sistemi Educativi e
dell'Orientamento

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pagina 3

15

15

10

10

10

10

10

15

15

10

10

5

5

5

5

5

15

15

10

15

15

15

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

5

5

10

5

5

5

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

15

15

20

20

20

20

20

15

15

20

20

20

20

20

20

20

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

30

30

20

25

25

25

20

30

30

25

25

20

20

20

20

20

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

5

5

10

5

5

5

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

30.945,30

9.000,00

37.088,00

37.088,00

37.088,00

18.544,00

37.134,36

37.134,36

50

50

50

50

50

50

50

50

37.088,00

50

30.945,30

37.088,00

50

50

24.339,00

24.339,00

24.339,00

24.339,00

24.339,00

IMPORTO
RICHIESTO

50

50

50

50

50

PUNTEGGIO
TOTALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PRINCIPIO 1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 3

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMISSIBILITA'
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84250006842

84250006842

84250006842

84250004755

84250004755

84250004755

84250005950

84250006453

84250002312

84250005877

84250005877

84250005877

84250005877

84250006602

84250006602

84250006602

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

DDS

49

N.
PROGRESSIVO

93076040752

93076040752

93076040752

13288500153

13288500153

13288500153

13288500153

04526310752

93051990716

04622820720

03802450712

03802450712

03802450712

06695860723

06695860723

06695860723

CUUA

ASSOCIAZIONE ARCADIA

ASSOCIAZIONE ARCADIA

ASSOCIAZIONE ARCADIA

AIM2001

AIM2001

AIM2001

AIM2001

ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO

SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE ONLUS

LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

PITAGORA COLLEGE S.R.L.

PITAGORA COLLEGE S.R.L.

PITAGORA COLLEGE S.R.L.

ISTITUTO ECCELSA SRL

ISTITUTO ECCELSA SRL

ISTITUTO ECCELSA SRL

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

10

5

SOSTENIBILITÀ E RISVOLTI ECONOMICO-SOCIALI DEGLI AGRO-ECOSISTEMI - San
Severo (FG)

Competenze per una gestione innovativa e professionale dell’impresa agricola Merine LE

La nuova olivicoltura 3.0 - Cocumola fr. Di Minervino di Lecce

La nuova olivicoltura 3.0 - Cocumola fr. Di Minervino di Lecce

La nuova olivicoltura 3.0 - Cocumola fr. Di Minervino di Lecce

LA PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA - LECCE

SOCIAL MEDIA MARKETING - BARI

Biodinamica - MOLFETTA

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

5

5

10

10

5

10

10

10

5

5

5

10

10

10

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

10

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

10

10

5

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Corato

IL MARKETING PER L'IMPRESA AGRICOLA - MOLFETTA

10

10

10

ECONOMIA CIRCOLARE IN AGRICOLTURA

- EFFICIENZA E TIPICITA' DELL'OLIO "GARGANO" - Cagnano Varano (FG)

STILI DI VITA SANI DALL'ORTO

5

5

AGRICOLTURA BIOLOGICA E SOSTENIBILE: Innovazione-clima-ambiente - Alberobello
(BA)

OPERATORE DI APICOLTURA BIOLOGICA E SOSTENIBILE - Alberobello (BA

5

AGRICOLTURA BIOLOGICA E SOSTENIBILE: Innovazione-clima-ambiente - MONOPOLI
(BA)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

0

0

0

0

0

0

0

6

8

0

10

10

10

0

0

0
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10

10

10

0

0

0

0

0

5

10

0

0

0

10

15

15

10

10

10

15

15

15

15

5

0

15

5

5

5

15

15

15

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

20

20

20

20

20

20

20

31

33

15

35

35

35

20

15

15

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

10

10

5

5

20

20

20

15

15

15

15

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

25

10

10

10

Punteggio
soglia

25

30

30

Punteggio
assegnato

PRINCIPIO 2

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

40.531,20

56.997,00

56.997,00

50

50

50

69.663,00

20.862,00

13.500,00

25.034,40

13.500,00

27.120,60

27.120,60

27.120,60

45

45

45

45

45

45

45

69.663,00

46

48

25.691,60

37.088,00

50

50

37.088,00

37.088,00

IMPORTO
RICHIESTO

50

50

PUNTEGGIO
TOTALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

PRINCIPIO 1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 3

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1
E PERCHE' IL PROGETTO E' FUORI
ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

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

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

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

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 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMISSIBILITA'
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84250006602

84250006602

84250003674

84250001686

84250004318

84250004318

84250006107

84250006107

84250003823

84250004581

84250006354

84250006883

84250006883

84250006883

84250006883

84250003278

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

DDS

65

N.
PROGRESSIVO

94060850719

80022750725

80022750725

80022750725

80022750725

04536920723

90056940720

90196060736

06567950636

06567950636

05457290723

05457290723

02262320746

90041040750

93076040752

93076040752

CUUA

IL CONTROLLO DI GESTIONE PER LE IMPRESE AGRICOLE - Molfetta (BA)

METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS

ASSOCIAZIONE IRSEF

I.I.P. - ISTITUTO d'ISTRUZIONE PROFESSIONALE -BRINDISI

I.I.P. - ISTITUTO d'ISTRUZIONE PROFESSIONALE -BRINDISI

I.I.P. - ISTITUTO d'ISTRUZIONE PROFESSIONALE -BRINDISI

I.I.P. - ISTITUTO d'ISTRUZIONE PROFESSIONALE -BRINDISI

IFOC AGENZIA FORMATIVA

I CARE - Formazione e Sviluppo ONLUS

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA - A.P.S.

CONSVIP s.c.a.r.l.

5

5

La nuova olivicoltura 3.0 - BRINDISI

CAMBIAMENTI CLIMATICI, ENERGIE RINNOVABILI E BIODIVERSITA' - FOGGIA

5

La nuova olivicoltura 3.0 - BRINDISI

5

5

La nuova olivicoltura 3.0 - BRINDISI

La nuova olivicoltura 3.0 - BRINDISI

5

5

Innovazione nell'uso dei mezzi tecnici nell'agricoltura eco-sostenibile - integrata
(Frutticoltura e Vite da tavolo)

CORSO DI APICOLTURA BIOLOGICA- ACQUAVIVA

5

5

5

5

5

10

5

5

5

NUOVI MODELLI PER UN'AGRICOLTURA SOSTENIBILE - TARANTO

SICUREZZA ALIMENTARE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE -AVANZATO

SICUREZZA ALIMENTARE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE -BASE

FRUTTICOLTURA BIOLOGICA

METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS

CONSVIP s.c.a.r.l.

Food Safety - Torchiarolo (BR)

EquiliBio (produzioni agroalimentari biologiche) - SQUINZANO (LE)

La nuova olivicoltura 3.0 - LECCE

La nuova olivicoltura 3.0 - LECCE

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO

A.F.G. ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE GLOBALE

ASSOCIAZIONE ARCADIA

ASSOCIAZIONE ARCADIA

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

10

5

5

5

5

5

10

5

10

10

10

10

5

5

5

5

5

10

10

10

10

5

5

10

5

5

5

5

5

10

10

10

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pagina 5

5

10

10

10

10

10

0

10

5

5

15

0

10

5

10

10

10

10

10

10

10

15

15

10

10

10

0

15

10

15

10

10

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

5

5

5

5

5

10

5

10

10

10

10

5

5

5

5

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

21

21

20

21

21

20

20

20

21

21

15

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Punteggio
soglia

15

20

20

20

20

25

15

20

15

15

15

15

20

20

20

20

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

5

5

5

5

5

10

5

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Punteggio
assegnato

PRINCIPIO 1

69.663,00

27.537,84

45

45

37.088,00

27.160,60

27.160,60

27.160,60

27.160,60

18.544,00

45

45

45

45

45

69.663,00

45

45

37.088,00

45

32.452,00

14.000,00

45

45

13.050,00

45

13.050,00

27.120,60

45

45

27.120,60

IMPORTO
RICHIESTO

45

PUNTEGGIO
TOTALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PRINCIPIO 1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 3

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMISSIBILITA'
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84250004474

84250004474

84250004474

84250004474

84250004755

84250006701

84250006305

84250006305

84250006305

84250006305

84250006404

84250006404

84250006404

84250006404

84250006453

84250006453

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

DDS

81

N.
PROGRESSIVO

93051990716

93051990716

03305790713

03305790713

03305790713

03305790713

03800890711

03800890711

03800890711

03800890711

04528470752

03802450712

03800070728

03800070728

03800070728

03800070728

CUUA

SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE ONLUS

SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE ONLUS

TOTA CONSULTING S.R.L. -

TOTA CONSULTING S.R.L. -

TOTA CONSULTING S.R.L. -

TOTA CONSULTING S.R.L. -

IIS "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERT"

IIS "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERT"

IIS "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERT"

IIS "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERT"

Progetto Azienda srl

PITAGORA COLLEGE S.R.L.

PHOENIX SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI -

PHOENIX SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI -

PHOENIX SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI -

PHOENIX SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI -

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

10

10

LE FILIERE COME VEICOLO DI CRESCITA - San Severo (FG)

PRODOTTI SICURI E STILI DI VITA SANI EDIZIONE 1 - San Severo (FG)

2

2

2

2

2

2

2

Tecniche per migliorare la produzione dell'olio - ed.4 - Accadia (LE)

Tecniche per migliorare la produzione dell'olio - ed.3 - Accadia (LE)

Tecniche per migliorare la produzione dell'olio - ed. 2 - Accadia (LE)

Tecniche per migliorare la produzione dell'olio - Accadia (LE)

Tecniche per migliorare la produzione dell'olio Edizione 4 - San Severo (FG)

Tecniche per migliorare la produzione dell'olio Edizione 3 - San Severo (FG)

Tecniche per migliorare la produzione dell'olio Edizione 2 - San Severo (FG)

2

5

L’agricoltura come strumento di welfare: il caso delle fattorie sociali - Torremaggiore
(FG)

Tecniche per migliorare la produzione dell'olio Edizione 1- San Severo (FG)

10

5

5

5

5

TUTELA DELLA BIODIVERSITA' LATTIERO-CASEARIA

Il biologico: normative e scelta della tipologia di produzioni - Rutigliano (BA)

IL CONTROLLO DI GESTIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA - Rutigliano (BA)

INNOVAZIONE E GESTIONE DELLE FILIERE VITICOLE - Rutigliano (BA)

- L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA - Rutigliano (BA)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

0

0

0

0

Pagina 6

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

0

0

5

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

5

0

15

15

10

15

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

33

33

20

20

20

20

20

20

20

20

30

35

20

20

20

20

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

10

10

10

0

0

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

0

5

10

10

10

10

Punteggio
soglia

15

15

15

15

Punteggio
assegnato

PRINCIPIO 2

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

12.517,20

12.517,20

12.517,20

12.517,20

12.517,20

12.517,20

12.517,20

43.346,60

43.346,60

45

45

45

45

45

45

45

43

43

40.531,20

45

12.517,20

13.050,00

45

45

13.050,00

45

22.600,50

22.948,20

45

45

31.293,00

IMPORTO
RICHIESTO

45

PUNTEGGIO
TOTALE

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

PRINCIPIO 1

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

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

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 2
E PERCHE' IL PROGETTO E' FUORI
ALLEGATO I

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 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMISSIBILITA'
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84250006453

84250002312

84250005489

84250005489

84250002494

84250002494

84250002494

84250002288

84250006131

84250006131

84250005877

84250005877

54255302660

54255302660

54255302660

84250003674

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

DDS

97

N.
PROGRESSIVO

90041040750

06155830729

06155830729

06155830729

13288500153

13288500153

05251210729

05251210729

02325060750

06021660722

06021660722

06021660722

01964660755

01964660755

04526310752

93051990716

CUUA

LA GESTIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA BIOLOGICA - TRANI

A.N.S.I. - COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO DI
TRANI

A.F.G. ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE GLOBALE

- PRODUZIONE AGROALIMENTARE SOSTENIBILE E COMPETITIVA -

5

10

A.N.S.I. - COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO DI
TRANI

L'IMPRESA OLIVICOLA E PREVENZIONE FITOSANITARIA - TRANI

10

A.N.S.I. - COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO DI L'IMPRESA ORTOFRUTTICOLA: TECNICHE DI COLTIVAZIONE IN SERRA E
TRANI
METODOLOGIE DI IRRIGAZIONE ECOLOGICA - TRANI

10

5

LA SCELTA DEL BIOLOGICO: NORMATIVE E SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI PRODUZIONI LECCE

5

Qualità del prodotto e certificazioni DOP,IGP, Prodotti tradizionali, Marchio Qualità
Puglia

AIM2001

5

Qualità del prodotto e certificazioni DOP,IGP, Prodotti tradizionali, Marchio Qualità
Puglia

10

5

5

5

Viticoltura tra qualità e innovazione

Creazione d'impresa nel settore agricolo (RUVO)

Creazione d'impresa nel settore agricolo(ACQUAVIVA)

5

5

CORSO DI FORMAZIONE IN METODI di AGRICOLTURA BIOLOGICA INTEGRATA E
SOSTENIBILE (MABIS) - Melendugno (LE)

Creazione d'impresa nel settore agricolo (RUTIGLIANO)

5

5

QUALITÀ,TRACCIABILITA' E COMMERCIALIZZAZIONE 2.0 DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI - Merine LE

CORSO DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA - Melendugno (LE)

10

PRODOTTI SICURI E STILI DI VITA SANI EDIZIONE 2 - San Severo (FG)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

INNOVAZIONE ED ECONOMIA CIRCOLARE IN AGRICOLTURA - BARI

AIM2001

INFORMA SOC.COOP. A.R.L.

INFORMA SOC.COOP. A.R.L.

CSAPI

ATHENA ONLUS

ATHENA ONLUS

ATHENA ONLUS

L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO

SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE ONLUS

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

5

10

10

10

5

5

10

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

6

6

6

8

Pagina 7

5

5

5

5

0

0

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

15

10

0

0

5

5

5

5

5

5

0

0

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

20

25

25

25

15

20

20

20

25

25

25

25

26

26

31

33

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

15

5

5

5

15

10

10

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

10

10

Punteggio
soglia

0

0

Punteggio
assegnato

PRINCIPIO 2

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

66.496,50

63.330,00

56.997,00

40

40

40

66.496,50

69.663,00

40

66.496,50

66.496,50

40

40

40

13.050,00

13.050,00

40

40

27.816,00

40

27.816,00

69.663,00

40

40

40.796,80

40.796,80

41

41

45.386,44

43.346,60

IMPORTO
RICHIESTO

41

43

PUNTEGGIO
TOTALE

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 1

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 3

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

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

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 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

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

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

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

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

NON AMMISSIBILITA'
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84250003815

84250005620

84250005620

84250005620

84250006529

54255302611

54255302611

84250004318

84250004318

84250006057

84250003823

84250006479

84250006479

84250005737

84250004581

84250003278

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

DDS

113

N.
PROGRESSIVO

94060850719

90056940720

06191470720

04746190752

04746190752

90196060736

02152650756

05457290723

05457290723

06161540726

06161540726

90082060725

93071070754

93071070754

93071070754

90195600730

CUUA

5

5

Produttività in agricoltura attraverso la tutela di salute e ambiente ed.III - Sannicandro
Garganico (FG)

RINTRACCIABILITA' E TRACCIABILITA' : STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI - CERIGNOLA (FG)

AZIENDA OLIVICOLA E TECNICHE DI POTATURA A VASO POLICONICO - ANDRIA (BT)

AZIENDA ORTOFRUTTICOLA E TECNICHE DI SEMINA SU SODO - ANDRIA (BT)

TECNICHE DI MARKETING - Molfetta

LA SCELTA DEL BIOLOGICO: NORMATIVE E SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI PRODUZIONI Molfetta (BA)

CDQ ITALIA FORMAZIONE -

CENTRO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE DON TONINO BELLO

CENTRO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE DON TONINO BELLO

METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS

METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS

ASSOCIAZIONE IRSEF

I CARE - Formazione e Sviluppo ONLUS

GOLDEN SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO

Generazione lavoro società cooperativa sociale

Generazione lavoro società cooperativa sociale

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA - A.P.S.

FONDAZIONE LE COSTANTINE

Associazione CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO

AGRICOLTURA TRA NORMATIVA E INNOVAZIONE - FOGGIA

5

5

Nuovi supporti informatici per l'agricoltura di precisione

5

L’olivicoltura nei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa ed il ripristino del potenziale
produttivo olivicolo - Novoli (LE)

5

5

FILIERA AGRICOLTURA SOSTENIBILE - Novoli (LE)

Corso sulla Condizionalità in agricoltura - Noci (BA)

5

5

5

5

10

BIOAGRICOLTURA E KM ZERO - TARANTO

-LE CONSOCIAZIONI E LA FERTILITA' DEL SUOLO IN AGRICOLTURA BIODINAMICA

5

Produttività in agricoltura attraverso la tutela di salute e ambiente ed.II - Campi
Salentina (LE)

Associazione CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO

10

5

Produttività in agricoltura attraverso la tutela di salute e ambiente ed.I - Sannicandro
Garganico (FG)

Associazione CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO

5

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE PER UN'AGRICOLTURA SOSTENIBILE - NOCI (BA)

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

10

10

5

10

10

5

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

10

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

0

0

0

10

10

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

0

Pagina 8

0

0

10

0

0

5

0

0

0

5

5

0

5

5

5

10

10

10

10

0

0

10

5

10

10

0

0

5

0

0

0

5

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

10

5

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

21

21

21

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Punteggio
soglia

10

10

20

10

10

10

10

10

0

0

10

10

5

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

10

10

5

5

5

5

5

5

15

Punteggio
assegnato

PRINCIPIO 2

10

10

5

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

15

30

30

20

25

20

20

25

25

25

25

25

25

20

Punteggio
assegnato

PRINCIPIO 1

32.663,44

16.226,00

13.908,00

40

40

47.497,50

40

40

69.663,00

40

44.331,00

45.597,60

40

40

13.050,00

20.862,00

69.496,50

69.496,50

25.961,60

39.406,00

39.406,00

39.406,00

69.663,00

IMPORTO
RICHIESTO

40

40

40

40

40

40

40

40

40

PUNTEGGIO
TOTALE

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

PRINCIPIO 1

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 3

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

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

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

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 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

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

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

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

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMISSIBILITA'
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84250002587

84250004474

84250006701

84250006701

84250004748

84250004748

84250004748

84250005885

84250005240

84250005240

84250005240

84250005240

84250003815

84250006404

84250006404

84250003823

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

DDS

129

N.
PROGRESSIVO

90196060736

03305790713

03305790713

90195600730

02014760744

02014760744

02014760744

02014760744

92016440759

04725250726

04725250726

04725250726

04528470752

04528470752

03800070728

07771490724

CUUA

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA - A.P.S.

TOTA CONSULTING S.R.L. -

TOTA CONSULTING S.R.L. -

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

ASS. DANTE ALIGHIERI

ASS. DANTE ALIGHIERI

ASS. DANTE ALIGHIERI

ASS. DANTE ALIGHIERI

AGENZIA FORMATIVA ULISSE

SMILE PUGLIA -

SMILE PUGLIA -

SMILE PUGLIA -

Progetto Azienda srl

Progetto Azienda srl

PHOENIX SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI -

JOBEMPOWER srlsu

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

AGRITURISMO BIOSOSTENIBILE - FASANO (BR)

Azienda multifunzionale e agricoltura sociale EDIZ. 2 - Accadia (LE)

Azienda multifunzionale e agricoltura sociale - Accadia (LE)

2

2

2

2

5

FASANO - Valorizzazione dei prodotti tipici nel quadro dello sviluppo dell’agricoltura
biologica-

BIOAGRITURISMO - NOCI (BA)

5

FASANO - Orientamento alla qualità delle produzioni ortofrutticole . -

5

5

FASANO - L’impresa agricola : reddittività, orientamento al mercato e rispetto
dell’ecosistema. -

FASANO - L’olivIcoltura tra massima reddittività e rispetto dell’ecosistema.

5

2

2

Coltivare la diversità.Le filiere corte e i regimi di qualità.

L'azienda agricola multifunzionale e l'agricoltura sociale - Manduria (TA)

L'azienda agricola multifunzionale e l'agricoltura sociale - Grottaglie (TA)

2

5

Opportunità per nuove filiere: il caso della canapa industriale - Acquaviva delle Fonti
(BA)

- L'azienda agricola multifunzionale e l'agricoltura sociale - FOGGIA

5

5

5

Sostenibilità e Innovazione in Agricoltura - Novoli (LE)

MARKETING E VENDITE - Rutigliano (BA)

LA NUOVA OLIVICOLTURA - Andria (BT)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

5

5

5

5

10

10

10

10

5

5

5

5

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

0

10

10

0

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

0

10

Pagina 9

15

10

10

15

0

0

0

0

5

10

10

10

0

0

0

0

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

12

22

22

12

28

28

28

28

23

20

20

20

30

30

20

30

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

20

10

10

20

0

0

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

10

0

10

Punteggio
soglia

Punteggio
assegnato

PRINCIPIO 2

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

43.346,60

44.876,48

12.600,00

12.600,00

44.576,48

37

37

37

37

43.346,60

38

38

43.346,60

69.663,00

38

38

13.908,00

40

69.633,00

13.908,00

40

38

13.908,00

40

20.862,00

40

47.497,50

22.948,20

40

40

15.950,00

IMPORTO
RICHIESTO

40

PUNTEGGIO
TOTALE

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

PRINCIPIO 1

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 3

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO E PERCHE' IL
PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO E PERCHE' IL
PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO E PERCHE' IL
PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO E PERCHE' IL
PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1
E PERCHE' IL PROGETTO E' FUORI
ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1
E PERCHE' IL PROGETTO E' FUORI
ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1
E PERCHE' IL PROGETTO E' FUORI
ALLEGATO I

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

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 1

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO SOGLIA DEL PRINCIPIO 2

NON AMMISSIBILITA'
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84250005737

84250002288

84250004136

84250004136

84250004136

84250004136

84250005885

84250003815

54255302611

84250006107

84250006107

84250004409

84250004409

84250004409

84250007030

84250004896

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

DDS

145

N.
PROGRESSIVO

04509730752

93064470755

02880400730

02880400730

02880400730

06567950636

06567950636

06161540726

90195600730

92016440759

04595730724

04595730724

04595730724

04595730724

02325060750

06191470720

CUUA

Qualità e Certificazione nel settore agroalimentare - Tricase (LE)

la sicurezza in agricoltura - Poggiardo (LE)

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(I.S.P.A.) -

KHE SOCIETA' COOPERATIVA

Il biologico: normative e scelta della tipologia di produzioni - PALAGIANELLO

Viticoltura Biologica - PALAGIANELLO

-INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA - PALAGIANELLO

OPERATORE DELL'AGRICOLTURA SOCIALE

SAMA FORM

SAMA FORM

SAMA FORM

CONSVIP s.c.a.r.l.

INTRODUZIONE ALL'AGRICOLTURA SOCIALE

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA E BIODINAMICA - ANDRIA (BT)

CENTRO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE DON TONINO BELLO

CONSVIP s.c.a.r.l.

Agricoltura Bioagricoltura e filiera corta - NOCI (BA)

Coltivare la diversità.Masseria didattica e sociale acquisizione di nuove competenze

Il biologico: normativa e scelta della tipologia di produzioni

analisi dei costi e delle entrate in azienda agricola per misurare la gestione aziendale

Orticoltura biologica

Marketing agroalimentare

Le nuove opportunità in olivicoltura tra contanidità e precision farming

Tecniche di Precision Farming - Noci (BA)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

AGENZIA FORMATIVA ULISSE

ISTITUTO TECNICO ORION (I.T.O.)

ISTITUTO TECNICO ORION (I.T.O.)

ISTITUTO TECNICO ORION (I.T.O.)

ISTITUTO TECNICO ORION (I.T.O.)

CSAPI

GOLDEN SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

10

10

10

5

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

0

10

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

10

6

Pagina 10

0

0

0

15

5

5

5

5

10

5

0

0

0

0

0

10

5

0

15

0

10

0

0

0

0

0

15

15

15

15

0

0

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

10

10

5

5

5

10

10

10

5

10

5

5

5

5

10

5

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

21

21

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Punteggio
soglia

5

0

15

15

15

5

5

5

10

5

15

15

15

15

0

10

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

10

5

5

5

10

10

10

5

10

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

25

15

15

15

20

20

20

20

20

15

15

15

15

25

21

Punteggio
assegnato

PRINCIPIO 1

25.034,40

35

13.050,00

35

30.597,60

13.050,00

35

35

29.206,80

69.663,00

35

35

60.374,60

35

63.330,00

13.950,00

35

35

13.050,00

35

14.000,00

13.050,00

35

35

20.862,00

35

69.496,50

63.330,00

35

35

27.537,84

IMPORTO
RICHIESTO

36

PUNTEGGIO
TOTALE

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

PRINCIPIO 1

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 3

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO E PERCHE' IL
PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO E PERCHE' IL
PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO E PERCHE' IL
PROGETTO E' FUORI ALLEGATO I

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMISSIBILITA'
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84250004474

84250004417

84250004417

84250004417

84250001686

84250001686

84250006636

84250006636

84250006636

84250006636

84250004748

84250001686

84250006123

84250006123

84250006123

84250004136

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

DDS

161

N.
PROGRESSIVO

04595730724

07509780727

07509780727

07509780727

02262320746

04725250726

03141330716

03141330716

03141330716

03141330716

02262320746

02262320746

10322191007

10322191007

10322191007

03800070728

CUUA

ISTITUTO TECNICO ORION (I.T.O.)

HEALTH COLLECTION INSTITUTE

HEALTH COLLECTION INSTITUTE

HEALTH COLLECTION INSTITUTE

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO

SMILE PUGLIA -

ASSOCIAZIONE EURO FORM LAVORO ONLUS

ASSOCIAZIONE EURO FORM LAVORO ONLUS

ASSOCIAZIONE EURO FORM LAVORO ONLUS

ASSOCIAZIONE EURO FORM LAVORO ONLUS

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO

TALENTFORM

TALENTFORM

TALENTFORM

PHOENIX SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI -

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

5

5

Tecnologia in olivicoltura

L'internazionalizzazione dell'azienda agricola

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Olivicoltura 4.0

Nuove tecniche olivicole

Formazione sulla condizionalità in agricoltura: CGO e BCAA - Torchiarolo (BR)

gestione aziendale e buone pratiche nelle aziende biologiche - LUCERA -(FG)

PRODOTTI SICURI E STILI DI VITA SANI EDIZIONE 2 - Cagnano Varano

PRODOTTI SICURI E STILI DI VITA SANI EDIZIONE 1 - Cagnano Varano

LE FILIERE COME VEICOLO DI CRESCITA - Cagnano Varano

5

SOSTENIBILITÀ E RISVOLTI ECONOMICO-SOCIALI DEGLI AGRO-ECOSISTEMI - Cagnano
Varano
5

5

10

Innovazione per l'impresa agricola - Torchiarolo (BR)

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

10

Gestione innovativa dell'impresa agricola - Torchiarolo (BR)

TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA - Palagianello (TA)

Il biologico: normative e scelta della tipologia di produzioni - Palagianello (TA)

Viticoltura Biologica - Palagianello (TA)

SICUREZZA ALIMENTARE, AUTOCONTROLLO (HACCP) E RINTRACCIABILITÀ IN
AGRICOLTURA - Rutigliano (BA)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

0

10

10

10

6

8

8

8

8

8

10

10

0

0

0

0

Pagina 11

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15

15

5

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

15

25

25

25

21

23

23

23

23

23

30

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

15

30

21

21

15

15

21

Punteggio
soglia

10

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

15

15

15

5

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

20

Punteggio
assegnato

PRINCIPIO 1

43.360,00

43.360,00

20.862,00

32.637,22

60.374,60

60.374,60

60.374,60

29.206,80

33

33

31

30

30

30

30

55.730,40

35

33

55.730,40

35

43.346,00

56.997,00

35

33

13.050,00

35

69.663,00

13.050,00

35

33

13.050,00

IMPORTO
RICHIESTO

35

PUNTEGGIO
TOTALE

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

PRINCIPIO 1

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 3

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMISSIBILITA'
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84250004136

84250004136

84250003393

84250003393

84250003393

84250003393

84250006263

84250006263

84250006263

84250006263

84250003369

84250004318

84250004318

84250004409

84250004409

84250004409

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

DDS

177

N.
PROGRESSIVO

02880400730

02880400730

02880400730

05457290723

05457290723

06450650723

04744450752

04744450752

04744450752

04744450752

04751980758

04751980758

04751980758

04751980758

04595730724

04595730724

CUUA

5

5

5

Tutelare l' ambiente, valorizzare il territorio, diversificare l'offerta per competere in
agricoltura Ed.II - SALICE SALENTINO (LE)

Tutelare l' ambiente, valorizzare il territorio, diversificare l'offerta per competere in
agricoltura Ed.II - SALICE SALENTINO (LE)

Sostenibilità, competitività e multifunzionalità nella gestione di impresa agricola CAMPI SALENTINA (LE)

5

-SICUREZZA ALIMENTARE, AUTOCONTROLLO (HACCP) E RINTRACCIABILITÀ IN
AGRICOLTURA - PALAGIANELLO

ANALISI DEI COSTI E DELLE ENTRATE IN AZIENDA AGRICOLA, PER MISURARE LA
GESTIONE AZIENDALE - PALAGIANELLO

SAMA FORM

SAMA FORM

TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA - PALAGIANELLO

5

LA GESTIONE INNOVATIVA DELL'IMPRESA AGRICOLA - Molfetta (BA)

METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS

SAMA FORM

5

SOSTENIBILITA' IN AGRICOLTURA - Molfetta (BA)

METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS

5

5

5

AGRICOLTURA DI NUOVA GENERAZIONE PONTE FRA INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - MONOPOLI

CENTRO FORMAZIONE "FUTURA" S.R.L.

5

5

5

Accrescere la competitività in agricoltura Ed.III - MAGLIE (LE)

Accrescere la competitività in agricoltura Ed.II - MAGLIE (LE)

5

5

Tutelare l' ambiente, valorizzare il territorio, diversificare l'offerta per competere in
agricoltura Ed.I - CAMPI SALENTINA (LE)

Accrescere la competitività in agricoltura Ed.I - MAGLIE (LE)

5

5

impresa agricola 2.0:uso della tecnologia informatica per l'impresa agricola

sicurezza alimentare,autocontrollo(haccp) e rintracciabilità in agricoltura

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

Educazione all'imprenditorialità agricola - MAGLIE (LE)

ASSOCIAZIONE LOVAT

ASSOCIAZIONE LOVAT

ASSOCIAZIONE LOVAT

ASSOCIAZIONE LOVAT

Associazione FORMAZIONE & PROGRESSO

Associazione FORMAZIONE & PROGRESSO

Associazione FORMAZIONE & PROGRESSO

Associazione FORMAZIONE & PROGRESSO

ISTITUTO TECNICO ORION (I.T.O.)

ISTITUTO TECNICO ORION (I.T.O.)

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

Pagina 12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

5

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

5

5

5

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

15

15

15

15

20

15

25

25

25

25

25

25

25

25

15

15

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

10

10

10

5

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

5

5

5

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

39.406,00

39.406,00

63.330,00

30

30

30

13.050,00

56.997,00

30

13.050,00

56.997,00

13.050,00

30

30

30

30

69.663,00

39.406,00

30

30

69.663,00

39.406,00

39.406,00

30

30

30

39.406,00

29.206,80

30

30

13.050,00

IMPORTO
RICHIESTO

30

PUNTEGGIO
TOTALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

PRINCIPIO 1

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 3

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMISSIBILITA'
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84250004896

84250004896

84250004417

84250006818

84250006305

84250006305

84250006404

84250006404

84250004136

84250005877

84250001686

84250003369

84250003369

84250004409

84250004409

84250004417

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

DDS

193

N.
PROGRESSIVO

10322191007

02880400730

02880400730

06450650723

06450650723

02262320746

13288500153

04595730724

03305790713

03305790713

03800890711

03800890711

04639550724

10322191007

04509730752

04509730752

CUUA

TALENTFORM

SAMA FORM

SAMA FORM

CENTRO FORMAZIONE "FUTURA" S.R.L.

CENTRO FORMAZIONE "FUTURA" S.R.L.

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO

AIM2001

ISTITUTO TECNICO ORION (I.T.O.)

TOTA CONSULTING S.R.L. -

TOTA CONSULTING S.R.L. -

IIS "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERT"

IIS "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERT"

COID SRL

TALENTFORM

KHE SOCIETA' COOPERATIVA

KHE SOCIETA' COOPERATIVA

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

MARKETING, VENDITE E CONTROLLO DI GESTIONE - Palagianello (TA)

VITICOLTURA SOSTENIBILE - PALAGIANELLO

MARKETING E STRATEGIE COMMERCIALI - PALAGIANELLO

5

5

5

5

5

GESTIONE ED INNOVAZIONE NELLE PRODUZIONI ARBOREE ED ERBACEE" MONOPOLI

MULTIFUNZIONALITA' AMBIENTALE -

5

5

5

5

Formazione sull'Agricoltura di Precisione - Torchiarolo (BR)

BUONE PRATICHE AGRONOMICHE IN AGRICOLTURA - MOLFETTA

la gestione dell'impresa agricola

Aziende biologiche: gestione aziendale buone pratiche biologiche EDIZ.2- Accadia (LE)

5

5

Aziende biologiche: gestione aziendale buone pratice biologiche ED 2- San Severo
(FG)

Aziende biologiche: gestione aziendale buone pratiche biologiche - Accadia (LE)

5

5

FILIERA ENERGETICA E PROCESSI INNOVATIVI NELLA FORESTAZIONE - Gravina in
Puglia (BA)

Aziende biologiche: gestione aziendale buone pratice biologiche - San Severo (FG)

5

5

5

STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA - Palagianello (TA)

Avvio alla coltivazione e trasformazione delle piante officinali - Tricase (LE)

Avvio alla coltivazione e trasformazione della Moringa oleifera - Tricase (LE)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

8

8

0

0

0

0

Pagina 13

0

0

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

10

0

0

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

5

5

5

10

10

5

10

5

5

5

5

5

10

5

10

10

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

21

20

15

15

21

21

21

21

15

15

21

21

21

21

21

21

21

21

21

15

15

15

15

23

23

23

23

20

21

21

20

15

Punteggio
soglia

10

5

10

10

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

0

0

5

0

5

0

0

0

0

0

10

0

0

Punteggio
assegnato

PRINCIPIO 2

5

5

5

10

10

5

10

5

5

5

5

5

10

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
assegnato

PRINCIPIO 1

22.948,20

13.050,00

35.465,40

25

25

27.537,84

25

25

13.050,00

25

36.717,12

55.097,10

25

25

29.206,80

28

69.663,00

29.206,80

28

25

29.206,80

28

29.206,80

28

35.465,40

30

23.180,00

25.034,40

30

30

13.050,00

IMPORTO
RICHIESTO

30

PUNTEGGIO
TOTALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

PRINCIPIO 1

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 3

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMISSIBILITA'
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84250004136

84250006099

84250004409

84250004417

210

211

212

DDS

209

N.
PROGRESSIVO

10322191007

02880400730

03118040751

04595730724

CUUA

TALENTFORM

SAMA FORM

AFORISMA s.c.

ISTITUTO TECNICO ORION (I.T.O.)

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

ECONOMIA, INNOVAZIONE E GESTIONE DELLE FILIERE - Palagianello (TA)

INNOVAZIONE E GESTIONE DELLE FILIERE - PALAGIANELLO

Management delle imprese agricole

Innovazione ed economia circolare in agricoltura

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

0

0

0

0

Pagina 14

0

0

0

0

0

0

0

0

PRINCIPIO 2
(ADEGUATEZZA E COERENZA
QUANTI-QUALITATIVA DELLE
RISORSE UMANE IMPIEGATE
CON GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE

5

5

5

5

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

AVVISO PUBBLICO MIS. 1 AZIONI DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PSR 2014-2020
ALLEGATO A ALLA DAG. N. 185 DEL 20/06/2019
PROGETTI NON AMMISSIBILI

15

15

15

15

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

0

0

0

0

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 3
Punteggio
assegnato

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 1

12.600,00

63.330,00

22.948,20

35.465,40

20

20

20

IMPORTO
RICHIESTO

20

PUNTEGGIO
TOTALE

NO

NO

NO

NO

PRINCIPIO 1

NO

NO

NO

NO

PRINCIPIO 2

SI

SI

SI

SI

PRINCIPIO 3

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMESSO ALL'ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO

NON AMMISSIBILITA'
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 giugno 2019, n. 186
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.
5° 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.
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CONSIDERATO che con il 3° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 9 ditte per un
importo complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 347.019,67.
CONSIDERATO che con il 5° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 2 ditte per un
importo complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 85.032,69.
RITENUTO, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto
innanzi esposto, di ammettere alla concessione dell’aiuto n. 1 (una) ditta riportata nell’elenco “A” (Az. Agr.
San Marco s.s.), parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di spesa ammessa
pari ad € 65.503,23 (al lordo delle spese generali) per un aiuto pubblico pari ad € 52.402,58 (pari all’80% della
spesa ammessa).
Tutto ciò premesso, si propone:
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 il soggetto riportato nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione 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” individua n. 1 (una) ditta (Az. Agr. San Marco s.s.);
• di concedere l’aiuto al soggetto riportato nel precitato allegato “A” per un importo complessivo di spesa
pari ad € 65.503,23 (al lordo delle spese generali) per un aiuto pubblico pari ad € 52.402,58 (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 al soggetto beneficiario, riportato nell’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.
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− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e
rilasciata nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così
come indicato all’art. 19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP”
dell’Allegato “A” della DAG nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura
competente per territorio e per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo
giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di
chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017 e dalle Linee Guida approvate con DAG
n. 162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
•

di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 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.
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 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.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento Sottomisura 8.2
(geom. Giuseppe Vacca)
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di Procedimento Sottomisura 8.2;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
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 il soggetto riportato nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione 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” individua n. 1 (una) ditta (Az. Agr. San Marco s.s.);
• di concedere l’aiuto al soggetto riportato nel precitato allegato “A” per un importo complessivo di spesa
pari ad € 65.503,23 (al lordo delle spese generali) per un aiuto pubblico pari ad € 52.402,58 (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 al soggetto beneficiario, riportato nell’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

50304

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

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.

•

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.psr.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.

Il dirigente Coordinatore Misure Forestali
del PSR Puglia 2014/2020
(dott. Domenico Campanile)
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(dott. Luca Limongelli)
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Allegato "A" alla DAG n.186 del 21.06.2019
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 5° ELENCO

ANAGRAFICA

DITTA

N.
1

AZ. AGR. SAN MARCO S.S.

IMPORTO LAVORI
AMMESSI

DDS
54250611347

IMPORTO TOTALE

Pagina 1

IMPORTO AMMESSO

AIUTO PUBBLICO
CONCESSO

€

58.503,23 €

65.503,23 €

52.402,58

€

58.503,23 €

65.503,23 €

52.402,58
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Decreto 14 maggio 2019, n. 16/V
Esproprio definitivo.

DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA
PER I’INTERVENTO DENOMINATO “PROGETTO DEI “LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SP N. 74 MESAGNE SAN
PANCRAZIO SAL.NO - 3^ LOTTO”. (COMUNE DI MESAGNE)”.
- art. 23 D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e s.m.i.PREMESSO CHE:
•

•

•

•

con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 280 del 10/11/2009 veniva approvato il progetto definitivo
dei “Lavori di Potenziamento della SP 74 Mesagne – San Pancrazio Salentino – 3 Lotto” dell’importo
complessivo di € 1.000.000,00;
l’approvazione del progetto definitivo costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza ai sensi dell’art. 98, comma 1 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i. e degli artt. 12 e 16 del T.U.
n°327/2001;
la menzionata dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.12 e 19
comma 3 del T.U. n°327/2001, diventa efficace:
− con la trasmissione al Comune interessato e la conseguente approvazione della variante
urbanistica ed imposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
− con la definitiva acquisizione del finanziamento;
che il Comune di Mesagne, con delibera consiliare n° 39 del 09/06/2010, su istanza della Provincia,
approvava la variante urbanistica al P.R.G. e di conseguenza veniva sancito il vincolo preordinato
all’esproprio che rende efficace la dichiarazione di pubblica utilità;

CONSIDERATO CHE:
•

•
•

•

•

con Decreto di Occupazione d’Urgenza preordinata all’espropriazione n. 52/V del 14/05/2012,
emesso ai sensi dell’art.22bis della citata normativa, il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
ha disposto l’occupazione d’urgenza dei beni necessari per i lavori in argomento con la contestuale
determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
nei 30 (trenta) giorni successivi all’immissione in possesso, alcune ditte hanno presentato osservazioni
e depositato documenti in relazione alla determinazione dell’indennità provvisoria offerta;
con decreto di rideterminazione delle indennità n° 51/V del 08/07/2013 relativo all’ occupazione
d’urgenza preordinata all’espropriazione è stato disposto:
- di rideterminare le indennità spettanti così come indicata nel piano particellare analitico, allegato
al decreto;
- di dover procedere al pagamento o al deposito delle somme presso il MEF;
alcuni proprietari interessati, di cui all’allegato elenco facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, hanno accettato l’indennità offerta dichiarandosi disponibili a cedere
volontariamente le aree e fornendo tutta la documentazione comprovante la piena e libera proprietà
ed eventuali titoli necessari a riconoscere le maggiorazioni previste per legge;
alcune ditte espropriande, di cui all’allegato elenco facente parte integrante e sostanziale del presente
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provvedimento, non hanno manifestato, nei termini dalla notifica, l’intendimento di convenire la
cessione volontaria delle aree oggetto d’esproprio, né hanno accettato l’indennità offerta;
con ordinanza n. 36758 DEL 29/11/2017, è stato autorizzato il deposito alle ditte non concordatarie
delle indennità d’esproprio.

DATO ATTO
che è stato effettuato il pagamento dell’indennità totale offerta nei confronti dei sigg. che avevano
accettato l’indennità, ed il deposito per le ditte non accettanti:
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

VISTI
•
•

•
•
•
•
•
•

la Legge 25 giugno 1865, n. 2359 “Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità”;
la L. 22 ottobre 1971, n. 865 “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme
sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18
aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.”;
il D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni Legislative e Regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità”, come modificato dal D.L.vo n. 302 del 27 dicembre 2002,;
la L.R. 22 febbraio 2005, n. 3 “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005”;
l’art. 7 del D. Lgs n. 267/00 “Testo Unico Enti Locali”;
gli artt. 4 e 2 del D. L.vo n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, in merito alle funzioni e alle responsabilità dirigenziali;
il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 134 del 23/12/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali del Servizio 3;
l’art. 107 del T.U.E.L., l’art. 61 dello Statuto Provinciale e gli artt. 21 e segg. del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano funzioni, responsabilità, competenze e gli
atti della dirigenza;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue;
DECRETA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
2. di espropriare in favore della PROVINCIA DI BRINDISI COD. FISC. 800001390741 gli immobili riportati
nell’allegato piano di esproprio dei terreni, a seguito dei lavori denominati “PROGETTO DEI “LAVORI
DI POTENZIAMENTO DEL SP N. 74 MESAGNE SAN PANCRAZIO SAL.NO - 3^ LOTTO” (Immobili siti nel
COMUNE DI MESAGNE)”, di proprietà delle ditte cosi come indicati nell’elenco che, allegato al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui sopra;
Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti uffici territoriali di Brindisi a
cura e a spese di questa Amministrazione, nonché notificato alla proprietaria nelle forme degli atti processuali
civili.
Esente da bollo, giuste leggi 21/11/1967 n. 1149 e 22/10/1972 n. 642.
Un estratto del decreto di esproprio sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
nel cui territorio si trova il bene.
Dopo l’esecuzione, copia di detto decreto di espropriazione sarà trasmessa al presidente della Provincia.
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Si dà atto che contro il presente decreto è possibile:
•
•

ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, entro il termine di sessanta giorni,
decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento;
presentare, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.

Allegati:
• A) Elenco ditte espropriate.
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Vito INGLETTI)

6

17

Massimo

02/10/1969

Prop.

1/3

Pagina 1

108

108

108

16

Daniele

1/3

15

Prop.
108

04/02/1965

108

108

108

Marinella

1/3

1

14

Daniele

Prop.

Prop.

13

18/01/1960

26/01/1938

108

Antonio

Ester

-

12

Daniele

Daniele

Prop.

10

11

25/07/1939

5

Giovanna

107

Cavallo

1

9

Prop.

120

4

17/06/1935

1/2

1/2

1/3

120

107

Iolanda

Prop.

Prop.

Prop.

1/3

FG.

120

Valoroso

13/10/1947

12/12/1945

27/12/1964

Prop.

1/3

C.F.

4

Antonia

Antonio

Greco

Rizzo

Eleonora

Santoro

20/09/1967

Prop.

Diritti ed
Quota
oneri
poss.
reali

5

3

2

2

Cosimo

Santoro

05/06/1940

Data di nascita

120

1

Teresa

Martella

Luogo di
nascita

3

N. Piano

Cod. ditta

1

NOME

COGNOME

Ditta catastale

35

19

3

10

22

12

4

58

171

125

15

572

574

576

Part.
Origin.

74

77

76

80

81

84

86

88

291

293

624

625

627

629

Partic.
Derivata

1.294,00

1.266,00

28,00

3.361,00

351,00

23,00

943,00

1.472,00

50,00

9,00

689,00

386,00

691,00

10,00

Superficie
da espropr.
Mq

Dati Catastali di esproprio

Pagata

Pagata

3.734,69

13.027,89

Deposito n.
1321096

Pagata

Pagata

Deposito n.
1321113

PAGATA /
DEPOSITO

88,91

1.943,61

1.285,81

20,08

Totale
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Cod. ditta

Emanuela

Leonarda

26 Capobianco

Esposito

Giuseppe

Capobianco

12 27

11

Angela

Capobianco

25

Antonio

Carluccio

10 24

Flora

Fernando

Puricella

22

De Fazio

07/11/1952

13/09/1919

26/06/1916

01/03/1945

01/03/1972

18/10/1945

15/02/1972

1

1/2

Usufrutt
o
Prop.

1/2

1

Nud.
Prop.
Usufrutt
o

1

1

1

1

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Diritti ed
Quota
oneri
poss.
reali
C.F.

108

108

FG.

Pagina 2

121

121

121

97

97

97

17/12/1976

Data di nascita

108

Giandomeni
co

Luogo di
nascita

21

Daniele

NOME

20

19

18

N. Piano

23

9

8

7

COGNOME

Ditta catastale

338

340

342

344

210

207

242

26

27

33

Part.
Origin.

378

380

382

383

407

408

410

68

70

72

Partic.
Derivata

Pagata
45.030,22

1.232,94
45.030,22

9,00

Deposito n.
1321110

Deposito n.
1321101

1.653,45

1.406,28

Pagata

Pagata

Deposito n.
1321088

PAGATA /
DEPOSITO

274,72

854,57

19.507,27

Totale

19.888,00

6,00

110,00

255,00

84,00

163,00

217,00

59,00

4.480,00

3.932,00

Superficie
da espropr.
Mq

Dati Catastali di esproprio

50310
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

50311

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Prot. 19 giugno 2019, n. 12677
Provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile comunale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 3
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 60 del 16.10.2018, avente ad oggetto “Contenzioso D’Aprile Elisa/
Comune di San Pietro Vernotico. Procedimento ex art. 42 del D.P.R. 327/01” con la quale:
− si è preso atto, tra l’altro:
1) della relazione a firma dell’Arch. MURI Giuseppe in data 5.06.2018, Prot. n. 11553, con la quale,
nell’ambito dei “Lavori di adeguamento dei recapiti finali di reti e fognatura pluviale che scaricano
nel sottosuolo attraverso pozzi assorbenti”, comunicava l’impossibilità di procedere al ripristino dello
stato originario dei luoghi in Via Zara, a seguito delle opere realizzate, senza compromettere l’intera
funzionalità della raccolta delle acque meteoriche, ritenendo necessario completare il procedimento
in termini risarcitori ai sensi dell’art. 42-bis, c. 3, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
2) della relazione del Responsabile Area 3 in data 4.09.2018, Prot. n. 16858, riguardante il valore dell’area
oggetto di intervento;
3) della prevalenza dell’interesse pubblico alla permanenza dell’opera pubblica realizzata sulle predette
aree rispetto ai contrapposti interessi privati, meramente riconducibili ad aspetti economici, in
considerazione della ormai irreversibile trasformazione delle aree di cui trattasi per scopi di pubblica
utilità;
4) della necessità di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al fine
di vedere riconosciuta la proprietà del Comune di San Pietro Vernotico per motivi di pubblica utilità
delle aree di cui trattasi, in relazione alla natura dell’opera pubblica già realizzata, dando atto che, alla
luce delle pronunce giudiziali nei procedimenti avviati dalla proprietaria, è necessario ottemperare
alla sentenza stessa e quindi avviare il procedimento per l’emissione del decreto acquisitivo ai sensi
dell’art 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., quale atto dovuto per ordine del giudice, depositando la
relativa indennità, se non accettata, presso la Cassa Depositi e Prestiti;
5) della necessità che il Comune di San Pietro Vernotico, in ottemperanza alla sentenza e nelle more del
giudizio in Tribunale di Brindisi, emetta specifico decreto acquisitivo disponendo, non retroattivamente,
l’acquisizione al suo patrimonio indisponibile delle aree occupate, disponendo il deposito presso la
Cassa Depositi e Prestiti, a favore dei relativi proprietari, di una indennità pari al valore venale del
bene al momento del provvedimento acquisitivo, incrementato del 10% a titolo forfettario per il
pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, nonché del 5% che le aree avevano in ogni anno
successivo alla scadenza dell’occupazione, per la complessiva somma di € 1.305,00, tenendo conto
del valore del terreno pari ad €/mq 3,00 e della superficie interessata dai lavori pari a mq 300,00;
− si è demandato quindi al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in qualità di Responsabile del
Procedimento, di avviare il procedimento ed eseguire quanto necessario e di competenza al fine di
procedere alla sua definizione;

−

−

VISTA la Determinazione n. 514 del 22.05.2019 con la quale si è stabilito:
di avviare, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i., con separato successivo atto, in esecuzione
della Deliberazione di G.C. n. 60 del 16.10.2018, il procedimento di acquisizione coattiva sanante, ai
sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., quale atto dovuto per ordine del giudice, della parte del
terreno di proprietà della Sig.ra D’APRILE Elisa – C.F. omissis – distinto in Catasto Terreni del Comune di
San Pietro Vernotico al Foglio 40, part.lla 732, di complessivi mq 2.857,00 per mq 300,00, occupato dalle
opere realizzate con i “Lavori di adeguamento dei recapiti finali”;
di attestarsi, circa la quantificazione delle somme da proporre, su quanto determinato nella relazione del
Responsabile Area 3 in data 4.09.2018, Prot. n. 16858, ovvero:
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Indennità proposta
Indennizzo forfettario per
pregiudizio patrimoniale e
non (art. 42-bis, c. 1, D.P.R.
327/2001 e s.m.i.)
Interessi a titolo risarcitorio
(art. 42-bis, c. 3, D.P.R.
327/2001 e s.m.i.)
Totale dovuto
−

−

−

−

−
−

−

−

Superficie da acquisire
in mq
300,00

Valore unitario
Valore totale
in €/mq
in €
3,00
900,00
10% del valore venale
90,00
del bene

5% per ogni anno da
ottobre 2011 a ottobre
2018 quindi 35%

315,00

1.305,00

di impegnare la complessiva somma di € 1.305,00 trova copertura sul Capitolo 1609, Missione 01,
Programma 05, Titolo 02-02-02-09-999 del bilancio 2019 del Comune di San Pietro Vernotico approvato
con Deliberazione di C.C. n. 13 del 5.04.2019;
VISTA la comunicazione in data 22.05.2019, Prot. n. 10555, inviata alla Sig.ra D’APRILE Elisa con la quale:
si è comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i., l’avvio motivato del procedimento di
acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., quale atto dovuto per
ordine del giudice, della parte del terreno di proprietà appunto della Sig.ra D’APRILE Elisa – C.F. omissis
– distinto in Catasto Terreni del Comune di San Pietro Vernotico al Foglio 40, part.lla 732, di complessivi
mq 2.857,00 per mq 300,00, occupato dalle opere realizzate con i “Lavori di adeguamento dei recapiti
finali”;
si è allegata e si è notificata la relazione tecnica del Responsabile Area 3, in data 15.10.2018, Prot. n.
20028, con l’esatta individuazione delle particelle interessate unitamente alla relazione in data 4.09.2018,
Prot. n. 16858, di quantificazione delle somme dovute come indennizzo;
si è comunicato, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il nominativo del Responsabile del Procedimento ed
il relativo ufficio presso cui rivolgersi, nonché si informa che le determinazioni e deliberazioni richiamate
sono a disposizione su “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di San Pietro Vernotico
nell’archivio storico ovvero, entro 15 giorni dalla adozione, in Albo Pretorio;
si è comunicato che il procedimento dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di notifica della presente;
si è formalizzata l’offerta, pari ad € 1.305,00, come indennizzo ai sensi del richiamato art. 42-bis, cc.
1, 3, 4, D.P.R. 327/2001 e s.m.i., avvisando che, in caso di rifiuto ovvero in caso di mancato riscontro
in termini di accettazione della stessa, decorso il termine di gg. 15 dalla notifica dell’atto, si sarebbe
proceduto al deposito, ai sensi del predetto art. 42-bis, c. 4, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e all’emissione
del provvedimento di acquisizione da trascrivere nelle forme di legge, mentre, in caso di accettazione, si
sarebbe proceduto al pagamento del relativo importo;
si è comunicato che il pagamento della indennità od il suo deposito, in caso di mancata accettazione, e
la notifica del provvedimento di acquisizione, avrebbe comportato il passaggio di diritto della proprietà
delle aree in capo al Comune di San Pietro Vernotico;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 21 del 7.06.2019, con la quale:
si procede all’acquisizione, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al patrimonio indisponibile
del Comune di San Pietro Vernotico dei terreni intestati al Catasto Terreni al Foglio 40 quantificati in
mq.300 ed a distaccarsi dalla part.lla 732 occupati dalle opere realizzate con i “Lavori di adeguamento dei
recapiti finali” e di proprietà della Sig.ra D’APRILE Elisa, per come individuati nella Relazione Tecnica del
Responsabile Area 3 Prot. n. 20028 del 15.10.2018, con l’esatta individuazione delle particelle interessate,
unitamente alla Relazione Prot. n. 16858 del 4.09.2018 di quantificazione delle somme dovute come
indennizzo;
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si prende atto che l’importo previsto, da corrispondere alla proprietaria Sig.ra D’APRILE Elisa, a
perfezionamento della procedura, è quantificato in € 1.335,00 aggiungendo la somma di € 30,00 a quella
offerta e determinata con le relazioni summenzionate, atteso che occorre considerare anche il periodo da
ottobre 2018 a giugno 2019 in cui si sta perfezionando il procedimento ai fini del calcolo della indennità
prevista dalla legge (€ 900,00 x 5% annuo= € 45,00 annue che rapportate a mesi 8 = € 30,00);
si demanda al Responsabile Area 3 l’emissione del provvedimento attuativo della deliberazione, nonché il
pagamento, in caso di accettazione dell’offerta, ovvero il deposito della somma complessiva di € 1.335,00
(al lordo delle ritenute di Legge) e tutti gli altri adempimenti dovuti ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i., integrando, a tal fine, di € 30,00 l’impegno già assunto con Determinazione n. 514 del
22.05.2019;

VISTA la Determinazione n. 585 del 11.06.2019 con la quale si è stabilito di impegnare la ulteriore somma
di € 30,00, riconosciuta con la suddetta Deliberazione di C.C. n. 21 del 7.06.2019, sul Capitolo 1609, Missione
01, Programma 05, Titolo 02-02-02-09-999 del bilancio 2019 del Comune di San Pietro Vernotico approvato
con Deliberazione di C.C. n. 13 del 5.04.2019;
VISTO che nel termine concesso con la comunicazione suddetta – in data 22.05.2019, Prot. n. 10555 –
ovvero 15 gg. dalla notifica dell’atto avvenuta in data 23.05.2019, quindi entro il 7.06.2019, la proprietaria
interessata, Sig.ra D’APRILE Elisa, non ha dato riscontro in termini di accettazione dell’indennità proposta,
lasciando intendere, quindi, di non accettarla e, quindi, di non concordare la cessione bonaria delle aree;
VISTO, pertanto e consequenzialmente, che si dovrà procedere al deposito della complessiva somma
proposta e non accettata di € 1.335,00, ai sensi dell’art. 20, c. 14, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., presso la Cassa
Depositi e Prestiti ovvero presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari entro giorni 30 (trenta) dalla data
del presente provvedimento così come previsto dall’art. 42-bis, c. 4, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
VISTO che il frazionamento N. Prot. Tipo 2019/BR0030857, approvato dall’“Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Brindisi – Territorio” in data 7.06.2019, delle aree interessate secondo il disegno di progetto, in
conseguenza del quale l’immobile da acquisire al patrimonio comunale risulta distinto in Catasto Terreni al
Foglio 40, part.lla 841, di mq 300,00;

−
−

RILEVATO:
che l’utilizzo ad oggi dell’area in questione è senza titolo giuridico, in quanto la relativa procedura ablatoria
necessita di regolarizzazione;
che vi è assoluta prevalenza dell’interesse pubblico, attuale e sussistente, sul contrapposto interesse
privato, in forza di quanto sopra esposto;
RITENUTO dover disporre al riguardo;
VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTA la L.R. Puglia 3/2005 e s.m.i., recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per
pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005”;
VISTA la “Deliberazione di G.C. n. 2 del 20.06.2018” che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune
di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale “Area 3” le attribuzioni in materia di “Procedimenti
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espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità”;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 21.05.2019 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107,
cc. 2 e 3, e all’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, dipendente di ruolo
del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica “D”, nominandolo responsabile di posizione organizzativa
relativamente alla struttura apicale “Area 3”, titolare delle attribuzioni in materia di “Procedimenti espropriativi
per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità”;
VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in
qualità di Responsabile della struttura apicale “Area 3” – titolare delle attribuzioni in materia di “Procedimenti
espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità” – ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. , ai sensi dell’art. 6, c. 7, del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 3 della
L.R. 22.02.2005 n. 3 e s.m.i.:
DISPONE
1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. .
2. DI ACQUISIRE coattivamente, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al patrimonio indisponibile
comunale il bene immobile di seguito catastalmente descritto e necessario al mantenimento delle opere
di cui ai “Lavori di adeguamento dei recapiti finali di reti e fognatura pluviale che scaricano nel sottosuolo
attraverso pozzi assorbenti”, Foglio 40, part.lla 841, mq 300,00, come da planimetria e visura catastale
allegate, giusto frazionamento N. Prot. Tipo 2019/BR0030857, approvato dall’“Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale di Brindisi – Territorio” in data 7.06.2019, di proprietà, per la quota di 1/1 in regime di
omissis, della Sig.ra D’APRILE Elisa – C.F. omissis – in forza del “Decreto di Trasferimento Immobili” in data
16.09.2008, Rep. n. 20585/2008, del Tribunale di Lecce.
3. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, l’indennizzo
patrimoniale e non patrimoniale proposto, secondo quanto determinato nella relazione del Responsabile
Area 3 in data 4.09.2018, Prot. n. 16858, è come di seguito riportato:
Superficie da acquisire
in mq
300,00

Indennità proposta
Indennizzo forfettario per
pregiudizio patrimoniale e
non (art. 42-bis, c. 1, D.P.R.
327/2001 e s.m.i.)
Interessi a titolo risarcitorio
(art. 42-bis, c. 3, D.P.R.
327/2001 e s.m.i.)
Interessi a titolo risarcitorio il periodo da ottobre
(art. 42-bis, c. 3, D.P.R. 2018 a giugno 2019 in
327/2001 e s.m.i.)
cui si sta perfezionando
il procedimento
Totale dovuto
4.

Valore unitario
Valore totale
in €/mq
in €
3,00
900,00
10% del valore venale
90,00
del bene

5% per ogni anno da
ottobre 2011 a ottobre
2018 quindi 35%
5% per ogni anno
da ottobre 2018 a
giugno 2019 in cui si
sta perfezionando il
procedimento

315,00

30,00

1.335,00

DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 1.335,00, è stata già impegnata con Determinazione n.
514 del 22.05.2019, per € 1305,00, e con Determinazione n. 585 dell’11.06.2019, per € 30,00, e trova
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copertura sul Capitolo 1609, Missione 01, Programma 05, Titolo 02-02-02-09-999 del bilancio 2019 del
Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 5.04.2019.
5.

DI DEPOSITARE, ai sensi dell’art. 20, c. 14, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., entro giorni 30 (trenta) dalla
data del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 42-bis, c. 4, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.,
la complessiva somma di € 1335,00 presso la Cassa Depositi e Prestiti ovvero presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari.

6.

DI DARE ATTO che alla suddetta somma si applica la ritenuta del 20% così come previsto dall’art. 11, c. 7,
della L. 413/1991 e s.m.i. .

7.

DI DARE ATTO che una volta depositate le somme dovute a titolo di indennizzo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 42-bis, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si intenderà perfezionato il passaggio di proprietà del bene
ablato al patrimonio indisponibile comunale, con conseguente estinzione di ogni altro diritto reale o
personale gravante sul bene medesimo, salvo quelli compatibili con quelli cui l’acquisizione è preordinata.

9.

DI DISPORRE a cura dell’amministrazione procedente, come previsto dall’art. 42-bis, c. 4, del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.:
− la notifica del presente provvedimento alla proprietaria;
− la trasmissione del presente provvedimento alla competente Agenzia delle Entrate per la registrazione;
− la trasmissione del presente provvedimento alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari
per la trascrizione;
− la trasmissione in copia del presente provvedimento all’ufficio regionale istituito ai sensi dell’art. 14,
c. 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
− la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul BUR Puglia;
− la comunicazione di copia integrale del presente provvedimento, entro giorni 30 (trenta) dalla data
dello stesso, alla Corte dei Conti, così come disposto dall’art. 42-bis, c. 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .
Il Responsabile Area 3
Arch. Diego Perrone
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Decreto prot. n. 50674 del 14 giugno 2019
Esproprio.

Protocollo
AC DEDOTTO PUGLIESE - UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
del e a n. 16/2016 dell'Autorità Idrica Pu liese
GETTO: " Es ro rio immobili

er la inte razione e normalizzazione

L'UFFICIO ESPROPRI
Premesso:
- con Determinazione n. 71 del 27/04/2016 l'Autorità Idrica Pu liese ha

dell'alimentazione idrica de li abitati di Maru crio Torricella e relative

- con la Determinazione n. I 6 del 22/04/2016 I' A.I.P. ha conferito la

\
• •
.
de1. Iavon.. m o
es1 ro
native
strumenta 1·1 a IIa rea 1·1zzaz10ne

~1

etto·

- l' Ac uedotto Pucriiese S . .A. ha accettato la redetta dele a costituendo

tali funzioni all'Io . Massimo Pellecrrini nominando come Res onsabile
dell'Ufficio Es ro

uesto

rocedimento es ro riativo il Geom. Francesca Lanfrancotti
- che la suddetta <lisci lina di deleaa contem la - alle lettere a e d

D.P.R . 327/2001

ubblica utilità

dell'avvenuta

efficacia della dichiarazione di

iusta determinazione n. 99 del 12/06/2017 invitando,
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r
nel contemoo i oroorietari medesimi sulle aree osoitanti la realizzazione

-

dell'onera nubblica al fine di redii?ere il relativo stato di consistenza:
/

_.,...A1
.. :"'='

,~
./--. ·<~o
- è stato emesso annosito Decreto di occunazione di urn:enza con la auale

')~)

'\~·-!ci
~-(•,;. .

è stata determinata in via nrovvisoria l'indennità di esorooriazione ed ha

~~~
~f,C)

disnosto I' occu nazione anticioata de!!li immobili occorrenti alla

I

realizzazione dell' ooera oubblica:

I
I

- sono stati redatti !!li stati di consistenza ed è stata eseimita l'immissione
in oossesso delle aree asso1rnettatead occuoazione·

\

- Viste le lettere con le auali è stata offerta l'indennità di esnronriazione

I
I

alle ditte oroorietarie dei beni immobili di che trattasi:
- Considerato che i oroorietari interessati di cui ali' alle!!ato elenco

!

facente oarte integrante e sostanziale del oresente orovvedimento hanno

'

accettato l'indennità

r

offerta

dichiarandosi disnonibili a cedere

i---

j~

volontariamente le aree fornendo tutta la documentazione comorovante

--

la oiena e libera oroorietà ed eventuali titoli necessari a riconoscere le
maooiorazioni nreviste ner Jeol!e·

r
Dato Atto:

~

I

- Che le indennità d' es oroorio corrisooste direttamente ai oroorietari
sono state liauidate tramite di assegni bancari circolari non trasferibili o

il

tramite bonifico con il contestuale rilascio di auietanza liberatorie
dell'avvenuto pagamento·

i,

Visto:

I

~ -,~t
"F"~
.

U D.P.R. 327/01 e successive integrazioni e modificazioni con oarticolare

1\riferimento ali' art. 23
. I 1/

J'

.;J· ·-~

I,~:.~,~
~
.__,

2

--

•--

-
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DECRETA
I) in favore del Regione Pu21ia Demanio Acouedotto codice fiscale

-

f~
r~J

/=:ìì ,.._ 800172 I0727 e ner i fini di cui in narrativa l' esnronriazione de1di
I

~

---

~

' ~~
·,.,

mobili siti nel Comune di MARUGGIO e TORRICELLA cosi come

ndicati nell'elenco che

allegato al

__!.,t),1/

□resente

orovvedimento ne

costituisce oarte inte2rante e sostanziale.

I

l
I

2) Il oresente decreto sarà notificato ai risoettivi intestatari e ai sensi del
comma 5 dell'art. 23 e del comma 7 dell'art. 26 del D.P.R. 327/01

[:

oubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. mentre la sua

·~

esecuzione deve intendersi assorbita dalla oresa in oossesso l!ià ese!mita
con i verbali di consistenza redatti in conseguenza delle occuoazioni

~

anticioata realizzate ai sensi dell'art. 22 bis.

I

3) Dalla notifica a!!li interessati il oresente decreto è onnonibile entro

\

~

e~
S trenta giorni mediante ricorso all'autorità giudiziaria contro la stima

~

'I

11

d'indennità determinata ovvero entro sessanta l!iomi mediante ricorso

'
~

/

al T.A.R. Puglia avverso i contenuti amministrativi dell'atto.
l1

4) Il oresente decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici

l!

Pubblici e saranno esel!uite le ooerazioni di voltura nei re!!istri catastali

l

I

in favore del Regione Puglia Demanio Acauedotto codice fiscale

,I

80017210727 dei beni immobili esprooriati oer oubblica utilità con il

I

IJ

oresente orovvedimento.

ii

5) Trattandosi di onera di oubblica utilità i cui esoroori sono stati eseguiti

I

'

/'\J -.::--...._ in base al DPR 327/0 I si chiede la registrazione con i benefici fiscali
'...-

/

-~

~
~l~
.~W1 .'1
,
'

disposti dall'a1t. 32 del DPR 29/09/1973 n. 601 e DPR 26/04/1986 n.

D

'

,l'y

. /)

"

-

'-.:1

.

"

131, art I ed esente da bollo giusta leggi '.Wl 1/1967 n. 1149 e
3

.__,

IL
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26/10/1972 n. 642.

Bari

Il Responsabile Ingegneria o/i
Progettazione
lng. Massimo P~l/egrini

J'---:----1-----------+-----

, -1

---'<~
:-t-'--------------------------------+-----------

il
1
=--

-.,-

----------+----

- ~~+-------,---

- ----------

4

---

-- ---

-- -1----------
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Elenco Decreto Esproprio - Ditte concordatarie

N. plano

.!!
elenco
esecutivo u.

N.
Ord.

8'

..
'ii

·E
.3

.. .."'
u

t!

IL

u

Comune di MARUGGIO

,,,

·-~:!t

1BD_MAJJ2

'.,~

6

;i i!:::jbo
y -

MA333 11

!t{
,,-

--;

'·,•·~--,[1

Diritti ed Sup.dl
Indennità
Indennitàdi
occupazione
Oneri esproprio
esproprio
Reali
temporanea
Mq.

Dittecatastalllnteresatedall'esproprio

LOMARTIRE
160 160/b
25/11/1928 -

(Ta) - Tratto BO

Cosimo nato a Sava
e.I. LMRCSM28S25I467A

il

1/1

256

E 871 ,84

E69 ,57

€941,41

189 189/b SAPONARO Teresa nata a Marugglo il
826 826/b 04/04/1941 - e.I. SPNTRS41044E995N

1/1

457
74

E 1.327,50

E 162,06

E 1.489,56

26/b RICINERT s.r.l. con sede in Sava - p. iva n.
62/b 02427920737

1/1

594
1.314

E 6.698,78

€ 548,24

E 7.247,02

e.I.

1/1

250

E 943 ,78

E 51,66

E 995,44

TUFARIELLO Chiarina nata a Maruggio il
06/05/1964 - e.I. TFRCRN64E56E995P

1/2

329

E 822,50

€ 91,23

E 913,73

TUFARIELLO Gaetano nato a Taranto il
30/11/1967 - e.I. TFRGTN67S30L049F

1/2

1/1

240

€ 600 ,00

€ 50.41

E 650.41

1/1

322

E 1.035 ,00

€ 119,00

€ 1.154,00

243
77

E 1.505,00

€89 , 15

E 1.594,15

344

E 1.044,00

E 101,65

E 1145,65

3'

BD_MA334 11

26
62

4

8D_MA335 11

PICHI ERRI Antonella Eufrasia
il
04/08/1979
834 834/b Manduria
PCHNNL79M44E882D

5

BD_MA337 11

842 842/b

nata

a

6

BD_MAJ3B 11

844 844/b

TRIPALDI Maria nata a Maruggio
03/12/1933 - e.I. TRPMRA33T 43E995G

il

7

8D_MA340 11

42

42/b

Pilli
Michele nato a Marugg io
27/02/1927 - e.I. PUMHL27B27E995N

il

BO_MA341 11

DE MARCO Maria Antonietta
Manduria
il
25/03/1953
266 266/b DMRMNT53C65E882Y
267 267/b DE MARCO Pietro Ferruccio
Manduria
il
26/01/1951
DMRPRF51A26E882T

B

A.

BD_MA343 15

990 990/b

BE_T0255

(J

-

10

nata

a

e.I.
nalo

-

1/2

a

e.I.

CHIEGO Loredana nata a Marugglo
16/11/1967 - e.I. CHGLDN67S56E995D
Comune di TORRICELLA

1/2

11

1/1

(Ta) - Tratto BE

5

209
210

209/b PERO' Vittorio nato a Sava 1101/05/1943 210/b e.I. PREVTR43E01I467M

1/1

615
14

e 1.512,50

e 115,00

E 1.748,30

1/1

631

e 1.577,50

€ 176,64

€1 .754,14

11

BE_T0256

5

PERO' Ubaldo nato a Sava il 03111/1948 144 144/b
e.I. PREBLD48S03I467J

12

BE_T0259

5

140 140/b

LOMARTIRE Fernando nato a Sava li
14/06/1952 - e.I. LMRFNN52H14I4670

1/1

469

€ 1.172.50

E 135,40

€ 1.307 ,90

13

BE_T0265

9

595 595/b MALAGNINO Caterina Maria nata a Sava il
596 596/b 01/02/1950 - e.I. MLGCRN50841I467U

1/1

191
191

e 764 ,oo

€ 84 ,66

E 848,66

9

MALAGNINO Francesco Cosimo nato a
597 597/b Sava
il
02/211948
c.f.
MLGFNC48B02I467D

111

191

€ 382 ,00

€ 42,33

E 424,33

e

14 BE_T0265/1

it

R•,o ,. P=
Geom .

~

cesca L
,,....

✓
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 14 giugno 2019, n. 401
Adozione Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto Geomorfologico per un
settore del territorio comunale di Lizzanello (LE).
n.

);tJ,,(

Caserta

14 GI U2019

GENERALE
ILSEGRETARIO
Visto il decretolegislativo3 aprile2006, n. 152e s.m.i..
Visto il decretoLegislativo23 febbraio20IO, n. 49 e s.m.i..
Visti in particolaregli artt. 170e 175del d.lgsn. 152/2006.
Vista la legge28 dicembre2015,n. 221 recante"Disposizioniin materiaambientaleper promuoveremisuredi
green economye per il contenimentodell'usoeccessivodi risorsenaturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materiadi Autoritàdi bacino",sostituendointegralmentegli articoli63 e 64 del decretolegislativo3 aprile 2006,
n. 152.
Visto il decretodel Ministrodell'Ambientee della Tuteladel Territorioe del Maren. 294 del 25 ottobre 2016,
alleAutoritàdi bacinodistrettualidel personale e delle
recante"Disciplinadell'attribuzionee del trasferimento
risorsestrumentali,ivicomprese le sedi,efinanziariedelleAutoritàdi bacino,di cui allaleggeI 8 maggioI 989,
n. 183", pubblicatosulla GazzettaUfficialen. 27 del 2 febbraio2017 ed entratoin vigore in data 17 febbraio
2017.
Vistoaltresì,l'art. 12, comma7, del decretoMinisterialen. 294 del 25 ottobre2016.
Vistoil Decretodel Presidentedel Consigliodei Ministridel 4 aprile2018, pubblicatonellaGazz.Uff. 13 giugno
zione e trasferimentodelle unitàdi personale, dellerisorse strumentaliefinanziarie
2018, n. 135, di Individua
delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. I 83/1989,all'Autoritàdi bacino distrettualedell'Appennino
Meridionalee determinazionedella dotazioneorganicadell'Autoritàdi bacino distrettualedell'Appennino
Meridionale,ai sensidell'artico/o63, comma 4, del decretolegislativo3 aprile2006, n. I 52 e del decreton.
294del 25 ollobre2016.
Visti gli artt. 65, 66, 67, 68 del D.Lgs n. 152/06che individuanoi contenuti,l'articolazionee le proceduredi
adozionee di approvazionedel Pianodi Bacinoe dei relativiPianistralcio;
Vistoche con Deliberazionedel ComitatoIstituzionaledell'Autoritàdi BacinodellaPuglian. 39 del 30. I 1.2005
è stato approvatoil Piano di Bacinostralcio Asse/lo Idrogeologico[P.A.l.j (G.U. n. 8 del I 1.01.2006)e le
relativeNormeTecnichedi Attuazione.
Visti gli artt. 24 e 25 delleNormeTecnicheallegateal suddettoPAIdell'Autoritàdi Bacinodella Puglia, i quali
disciplinanole proceduredi integrazionie modifichedel PAI.
Visto la L.R.Puglia19luglio2013n. 19, ed in particolarel'art. 2 <Soppressionedi organismi> e l'art. 9 <Norme
transitorie> - "Normein materiadi riordinodegliorganismicollegiali operantia livello tecnico-amministrativo
', con la quale è stato soppressoil Comitato
dei procedimentiamministrativi"
e consultivoe di semplificazione
Tecnicodell'Autoritàdi Bacino della Puglia.
Visto la Deliberazionedel Comitato Istituzionaledell'Autoritàdi Bacinodella Puglian. 74 del 19 dicembre
2013, avente ad oggetto"L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "Normein materiadi riordino degli organismi
collegiali operanti a livello tecnico - amministrativoe consultivoe di semplificazione dei procedimenti
con la qualesono state dettatedisposizionioperativeconseguentialla suddettasoppressione.
amministrativi",
Visto la determinazionedel SegretarioGeneraleprotemporedell'Autoritàdi Bacinodella Puglian. 8 del 15
gennaio2014aventead oggetto"Deliberazionedel ComitatoIstituzionalen. 74 del 19.12.2013"Leggeregionale
19 luglio 2013, n. I9 "Norme in materia di riordino degli organismicollegialioperanti a livello tecnico
" - applicazionedell'art. 2
amministrativo e consultivoe di semplificazionedei procedimentiamministrativi
i.", che consenteal SegretarioGeneralestessodi
.". Adempiment
<Soppressionedi organismi>. Determinazioni
avvalersidellaCommissione Provinciale(ex art. 25 comma 6 delleNTA) per la proposizionedei provvedimenti
tecniciall'esamedel ComitatoIstituzionaledell'Autoritàdi Bacinodella Puglia.
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che nell'ambito della istruttoria della S.T.O . dell ' ex Autorità di Bacino della Puglia , prot. n. 13172
del 09.10 .2017 , vengono specificati gli approfondimenti svolti che hanno determinato l' aggiornamento del P.A.I.
Assetto Geomorfologico di un settore del territorio di Lizzanello (LE) con l' introduzione di aree a pericolosità
geomorfologica molto elevata (PG3) e a pericolosità geomo,fologica elevata (PG2) in luogo di aree non
perimetrate ;
Considerato che la Commissione della Provincia di Lecce ex artt. 24 e 25 delle N.T.A . allegate al P.A.I. dell ' ex
Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 04.12 .2017, giusto verbale prot . n. 1601O del 04.12 .2017, ha
espresso parere positivo in merito all' aggiornamento del PAI per un settore del territorio di Lizzanello (LE) .
Tenuto conto che il nuovo inquadramento PAI - Assetto Geomorfologico - ha ricevuto il parere favorevole del
Delegato del Segretario Generale con Disposizione numerata n. 8 del 23.02.2018.
Tenuto conto che il succitato aggiornamento del P.A.1.- Assetto Geomorfologico si configura quale
procedimento di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI)-Assetto Geomo,fologico per
il territorio di Lizzanello (LE) .
Ritenuto che ricorrano , i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al P.A.I.
Asse/lo Geomo,fologico dell'Autorità di Bacino Distrettuale de/l'Appennino Meridionale sede Puglia,
relativamente al territorio comunale di Lizzanello (LE), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto
definito dagli organi della suddetta Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia da
sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori o e del Mare per gli adempimenti
consequenziali , come da nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque ,
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'a11. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito
chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more
dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art .63 comma 4 del D.L.gs
152/2006 e s.m.i., specificando che "L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari
per assicurare l 'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art .12 del citato D.M ·, va
intesa come atto conclusivo della pro cedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani
Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, p otendo invece essere gestite con l 'avvalimenlo anche
mediante delega di firma , o con l 'adozionelapprovazione diretta da parte del Segretario Generale traghellatore
tulle le altre fai/ispecie relative all'aggiornamento , alla gestione e all 'attuazione dei piani di bacino.
Specificament e i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali
intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui al/'art.4 del decreto legislativo 10
dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell 'intesa di avvalimento delle strullure regionali o
delle soppress e Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma" .
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale;
Visto il Decret o del Segretario Generale n. 208 del 19.04.2018 di adozione del Progetto di Variante al Piano di
Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Geomo rfologico per il territorio comunale di Lizzanello
(LE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 08/ 10/2018 e sul BURP n. 93 del 12/07/2018 .
Preso atto dell'esito favorevole sulla variante in esame della Conferenza programmatica , che è stata espletata ai
sensi dell'art . 68 del D. Lgs. n. 152/06 ai fini dell'adozione ed approvazione della suddetta Variante al Piano
Stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale , nella seduta del
04.04.2019 .
Vista la Determ ina Dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico n. 96 del
04 .04 .20 I 9, acqu isita al prot. n. 4436 del 05.04.20 I 9, con la quale è stato trasmesso il verba le conclusivo della
Co nferen za programmatica espletata, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/06 , ai fini dell'adozione ed
approvazione della suddetta Variante al Piano Stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e
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pianificazione territoriale, relativo alla seduta del 04.04.2019 , da cui si evince l'esito favorevole sulla variante
in esame.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento, preso atto del procedimento
finora espletato, nell' ambito delle competenze e delle responsabilità dell'Aut orità di Bacino Distre/luale
dell'Appennino Meridionale sede Puglia e che tale complessiva " Variante" riguarda una parte del territorio del
comune di Lizzanello .

Ai sensi delle vigenti disposi zioni di legge.

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto .

Art.1- È adottato , ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016, il " Variante al Piano di Bacino
stralcio Asse/lo Idrogeologico (PAl)- Asse/lo Geomorfologico" per un settore del territorio comunale di
Lizzanello (LE).
Art.2- Di proporre alla Conferenza Istituzionale Permanente, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
l'adozione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Assetto Geomorfologico per un settore
del territorio comunale di Lizzanello, di cui all'art. I.
Art. 3 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art.1 ), al fine di
un'azione di prevenzione , già dalla data di adozione del Progello di variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento , le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 13, 14 delle Norme
Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrale nell ' ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale del!' Autorità di bacino della Puglia nella
seduta del 30/11/2005, assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della Variante al Piano
Stralcio per l' Assetto Idrogeologico - Rischio Geomorfologico medesimo. Nelle more il Comune è tenuto ad
adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art. 4. -Al fine di garantire 1'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario
che gli Enti competenti, nelle aree classificate a Pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3) e a
Pericolosità geomorfologica elevata (PG2), assicurino :
attività di monitoraggio dell' intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza
evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture e infrastrutture presenti ;
azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico .
Art. 5 - Gli elaborati prodotti per l'aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità geomorfologica di
seguito specificati, relativamente ai settori di territorio interessati dalla variante di cui al precedente art. I, sono
parte integrante del presente decreto :

-

Stralcio PAI - asse/lo geomo1fologico, contenente la perimetrazione delle aree a perico losità
geomorfologica individuate con il P.A.1. vigente ;

-

Stralcio pr oposta di modifica PAI - asse/lo geomo,folo gico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica (Varianle al PAI - asse/lo Geomo1fologico) .
3
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Art 6 - Il presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui siti web istituzionali
(www.ildistrelloidrograficodellappenninomeridionale .it; www.adb.puglia.it) e depositati presso la sede
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia.
L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 14 giugno 2019, n. 402
Adozione Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto Geomorfologico alcuni
settori del territorio comunale di Carpignano Salentino (LE).

n.

JttJl

Caserta__jJ

GI LJ2019

GENERALE
IL SEGRETARIO
Visto il decretolegislativo3 aprile2006, n. 152e s.m.i..
Visto il decretoLegislativo23 febbraio2010, n. 49 e s.m.i..
Visti in particolaregli arti. 170e 175del d.lgs n. 152/2006.
Vista la legge28 dicembre2015, n. 221 recante"Disposizioniin materiaambientaleper promuoveremisuredi
green economye per il contenimentodell'usoeccessivodi risorsenaturali" che ali'art. 51 detta "Norme in
materiadi Autoritàdi bacino",sostituendointegralmentegli articoli63 e 64 del decretolegislativo3 aprile 2006,
n. 152.
Visto il decretodel Ministrodell'Ambientee dellaTuteladel Territorioe del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante"Disciplinadell'attribuzionee del trasferimentoalleAutoritàdi bacinodistre/lualidelpersonalee delle
risorsestrumentali,ivi compresele sedi,efinanziariedelleAutoritàdi bacino, di cuialla legge18maggio1989,
n. 183",pubblicatosulla GazzettaUfficialen. 27 del 2 febbraio2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio
2017.
Visto altresì,l'art. 12, comma7, del decretoMinisterialen. 294 del 25 ottobre2016.
Vistoil Decretodel Presidentedel Consigliodei Ministridel 4 aprile2018,pubblicatonellaGazz.Uff. 13 giugno
zione e trasferimentodelle unitàdi personale,delle risorsestrumentaliefinanziarie
2018, n. 135,di Individua
delle Autorità di bacino,di cui alla legge n. 183/1989, all'Autoritàdi bacino distrettuale dell'Appennino
Meridionalee determinazionedella dotazioneorganicadell'Autoritàdi bacino distrettualedell'Appennino
Meridionale,ai sensi dell'articolo63, comma4, del decretolegislativo3 aprile2006,n. 152 e del decreto n.
294 del 25 ollobre2016.
Visti gli artt. 65, 66, 67, 68 del D.Lgs n. 152/06 che individuanoi contenuti,l'articolazionee le proceduredi
adozionee di approvazionedel Pianodi Bacinoe dei relativiPiani stralcio;
Vistoche con Deliberazionedel ComitatoIstituzionaledell'Autoritàdi BacinodellaPuglian. 39 del 30.11.2005
è stato approvatoil Pianodi BacinostralcioAsse/loIdrogeologico[P.A.I.J(G.U. n. 8 del I 1.01.2006)e le
relativeNormeTecnichedi Attuazione.
Vistigli artt. 24 e 25 delleNormeTecnicheallegateal suddettoPAI dell'Autoritàdi BacinodellaPuglia, i quali
disciplinanole proceduredi integrazionie modifichedel PAI.
Visto la L.R. Puglia 19luglio2013n. 19, ed in particolarel'art. 2 <Soppressionedi organismi> e l'art. 9 <Norme
transitorie>- "Normein materiadi riordinodegliorganismicollegialioperantia livellotecnico-amministrativo
", con la quale è stato soppressoil Comitato
e consultivoe di semplificazionedei procedimentiamministrativi
Tecnicodell'Autoritàdi Bacinodella Puglia.
Visto la Deliberazionedel ComitatoIstituzionaledell'Autoritàdi Bacinodella Puglia n. 74 del 19 dicembre
2013, avente ad oggetto"L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "Normein materiadi riordinodegli organismi
collegiali operantia livello tecnico - amministrativoe consultivo e di semplificazionedei procedimenti
amministrativi",con la qualesono state dettatedisposizionioperativeconseguentialla suddettasoppressione.
Visto la determinazionedel SegretarioGeneraleprotemporedell'Autoritàdi Bacinodella Puglia n. 8 del 15
gennaio2014aventead oggetto"Deliberazionedel ComitatoIstituzionalen. 74 del 19.12.2013"Leggeregionale
19 luglio 2013, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismicollegiali operanti a livello tecnico
amministrativoe consultivoe di semplificazionedei procedimentiamministrativi"- applicazionedell'art. 2
". Adempimenti.",che consenteal SegretarioGeneralestesso di
<Soppressione di organismi>. Determinazioni.
avvalersidellaCommissioneProvinciale(ex art. 25 comma6 delleNTA)per la proposizionedei provvedimenti
tecniciall'esamedel ComitatoIstituzionaledell'Autoritàdi BacinodellaPuglia.
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Considerato che nell' ambito della istruttoria della S.T.O . dell'ex Autorità di Bacino della Puglia, pro!. n. 15957
del 04 . 12.2017, vengono specificati gli approfondimenti svolti che hanno determinato l'aggiornamento del PA .l.
Assetto Geomorfologico di alcuni settori del territorio di Carpignano Salentino (LE) con l'i ntroduzione di aree
a pericolosità geomorfologica molto elevata (PGJ) e a pericolosità geomorfologica elevata (PG2) in luogo di
aree non perimetrate;
Considerato che la Commissione della Provincia di Lecce ex artt. 24 e 25 delle N.T.A . allegate al P.A.1. dell'ex
Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 04.12.2017, giusto verbale pro!. n. 16010 del 04 .12.20 17, ha
espresso parere positivo in merito all'aggiornamento del PAI per alcuni settori del territorio di Carpignano
Salentino (LE) .
Tenuto conto che il nuovo inquadramento PAI - Assetto Geomorfologico - ha ricevuto il parere favorevole del
Delegato del Segretario Generale con Disposizione numerata n. 9 del 23.02.2018.
Tenuto conto che il succitato aggiornamento del P.A.1.- Assetto Geomorfologico si configura quale
procedimento di Variante al Piano di Bacino stralcio Asse/lo Idrogeologico (PAI)-Assetlo Geomorfologico per
il territorio di Carpignano Salentino (LE).
Ritenuto che ricorrano , i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al P.A.I.
Assef/o Geomorfologico dell'Autorità di Bacino Distref/ua/e dell'Appennino Meridionale sede Puglia,
relativamente al territorio comunale di Carpignano Salentino (LE), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base
di quanto definito dagli organi della suddetta Autorità di Bacino Distrel/ua/e dell'Appennino Meridional e sede
Puglia da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti
consequenziali, come da nota pro!. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell 'A mbiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque,
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 20 16, ha fornito
chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more
dell ' emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs
152/2006 e s.m.i., spec ificando che "L 'approvazion e da parte del Ministero dell'Ambiente degli alti necessari
per assicurare /'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiama/a al comma 7 de/l'art .12 del citato D .M:, va
intesa come allo conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente ali 'approvazionefinale dei Piani
Stralcio e delle varianti sostanzia/i dei medesimi, potendo invece essere gestite con I 'avvafimento anche
mediante delega di firma, o con l 'adozione/approvazione direi/a da parte del Segretario Generale traghettatore
tutte le altre fai/ispecie relative ali 'aggiornamento, alfa gestione e al/ 'a/luazione dei piani di bacino.
Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanzia/i ivi compresi tu/li i passaggi procedura/i
intermedi funzionali al/ 'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all 'art.4 del decreto legislativo IO
dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avva/imento delle strullure regionali o
de/le soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma" .
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale;
Visto il Decreto del Segretario Generale n. 20 I del 17.04.20 18 di adozione del Progetto di Variante al Piano di
Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Geomorfologico per il territorio comuna le di Carpignano
Salentino (LE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 08/10/2018 e sul BURP n. 93 del 12/07/2018.
Preso atto dell'esito favorevole sulla variante in esame della Conferenza programmatic a, che è stata espletata ai
sensi dell'art . 68 del D. Lgs. n. 152/06 ai fini dell'adozione ed approvazione della suddetta Variante al Piano
Stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale , nella seduta del
28.02 .2019.

Vista la Determina Dirigenzial e della Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico n . 50 del
O1.03 .2019, acquisita al prot. n. 2699 del 04.03.2019, con la quale è stato trasmesso il verbale conclusivo della
Confe renza programmatica espletata , ai sensi dell'art . 68 del D. Lgs. n. 152/06, ai fini dell'adozione ed
2
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approvazione della suddetta Variante al Piano Stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e
pianificazione territoriale, relativo alla seduta del 28.02.2019, da cui si evince l' esito favorevole sulla variante
in esame .

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento, preso atto del procedimento
finora espletato, nell'ambito delle competenze e delle responsabilità dell'Autorità di Bacino Distrelluale
dell'Appennino Meridionale sede Puglia e che tale complessiva "Variante" riguarda parti del territorio del
comune di Carpignano Salentino.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.I -È adottato, ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016, il "Variante al Piano di Bacino
stralcio Asse/lo Idrogeologico (PAJ)- Asse/lo Geomorfologico" per alcuni settori del territorio comunale di
Carpignano Salentino (LE).
Art.2 - Di proporre alla Conferenza Istituzionale Pennanente, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
l'adozione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Assetto Geomorfologico per alcuni
settori del territorio comunale di Carpignano Salentino, di cui all'art. I.
Art. 3 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. I), al fine di
un'azione di prevenzione , già dalla data di adozione del Progetto di variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 13, 14 delle Norme
Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrale nell'ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia nella
seduta del 30/11/2005, assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della Variante al Piano
Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Geomorfologico medesimo. Nelle more il Comune è tenuto ad
adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art. 4. -Al fine di garantire l' incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario
che gli Enti competenti , nelle aree classificate a Pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3) e a
Pericolosità geomorfologica elevata (PG2), assicurino:
attività di monitoraggio del!' intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza
evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture e infrastrutture presenti;
azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art. 5 - Gli elaborati prodotti per l'aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità geomorfologica di
seguito specificati, relativamente ai settori di territorio interessati dalla variante di cui al precedente art. I, sono
parte integrante del presente decreto :

-

Stralcio PAI - asse/lo geomo,fologico , contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità
geomorfologica individuate con il P.A.l. vigente;

-

Stralcio proposta di modifica PAI - assetto geomo,fologico, contenente la modi fica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica (Variante al PAI - assetto Geomorfologico) .
3
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Art. 6 - Il presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui s1t1 web istituzionali
(www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale .il; www.adb.puglia.it) e depositati presso la sede
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia .
L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Bando di gara mediante procedura aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento dei servizi
di manutenzione e gestione del portale ufficiale del Consiglio regionale della Puglia, della rete intranet
istituzionale e dei siti tematici associati. CIG: 7859320409.

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA – Sezione Amministrazione e Contabilità Via Gentile n. 52, 70126 BARI Italia, Codice Nuts ITF42.;
Punto di contatto: Sezione Amministrazione e Contabilità - Dott.ssa Angela Vincenti in qualità di Responsabile
del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016; Tel:0805402736; e_mail: vincenti.angela@consiglio.
puglia.it; pec: garecontratti@pec.consiglio.puglia.it; Profilo del Committente: www.consiglio.puglia.it.; Il
disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.consiglio.puglia.it –
trasparenza – bandi di gara e contratti– procedura aperta; www.empulia.it – bandi di gara; Le domande di
partecipazione e le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati.
Sezione II: OGGETTO DELL’ APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento dei
servizi di manutenzione e gestione del portale ufficiale del Consiglio regionale della Puglia, della rete intranet
istituzionale e dei siti tematici associati
II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV (Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza) 72250000-2;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso
riguarda un appalto pubblico;
II.1.4. Tipo di appalto: Servizi;
II.1.5) luogo di esecuzione dei servizi: I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti presso il
Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Via Gentile n. 52 Bari:
II.1.6) Valore totale stimato: il valore complessivo dei servizi posti a base di gara per 36 mesi di durata del
contratto è pari a Euro 300.000,00 (esclusa Iva).
II.1.7) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO; II.1.8) Informazione sulle varianti: Ammissibilità delle
varianti: NO;
II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Valore stimato dell’appalto: il valore dei servizi a base di gara per
36 mesi di durata del contratto è pari a Euro 300.000,00 (esclusa Iva). In caso di estensione il costo massimo
complessivo del servizio è stimato in € 550.000,00 (Iva esclusa). II.2.2) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: Durata in mesi: 36. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è soggetto a rinnovo: SI; estensione
del contratto ai sensi dell’ art. 106 co. 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi; II.2.4)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; Opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art.106, comma 11 D.
Lgs. 50/2016.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III. 1) Condizioni
relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate negli atti di gara III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le condizioni di
pagamento sono indicate negli atti di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art.45 del
d.lgs. n.50/2016 con le modalità di cui agli artt. 45,47 e 48 del D.lgs. n.50/16 III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
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nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art . 45 del D. Lgs.
50/2016, anche in forma di raggruppamento di imprese (in seguito anche R.T.I.) o consorzio, con l’osservanza
della disciplina di cui agli artt. 45, 47,48 del D.lgs. 50/2016 che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli
ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 150.000,00 iva esclusa; Il settore di attività è
sviluppo e/o manutenzione software e/o servizi informatici; III.2.3) capacità tecnica: a) aver eseguito nell’
ultimo triennio – un servizio/fornitura analogo per sviluppo e/o manutenzione software e/o servizi Informatici
pari a Euro 75.000,00 iva esclusa; b) Possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità, secondo
le Norme ISO 9001:2015 in corso di validità. Il campo di applicazione della certificazione deve essere idoneo
e congruente con quello oggetto del presente appalto “Progettazione, sviluppo, manutenzione, conduzione
tecnica e funzionale di sistemi informativi”.
Sezione IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di
aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: offerta
tecnica: 70, offerta economica: 30. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara. IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico e documenti complementari o
il documento descrittivo: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 08/08/2019 Ora: 12,00. Documenti a pagamento: NO IV.3.2) Termine per la ricezione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data 08/08/2019 Ora: 12,00. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.5)
Modalità di apertura delle offerte: data 27/08/2019 ora: 10,30. Luogo: uffici del Consiglio Regionale della
Puglia sito alla via Gentile 52 Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: descrizione negli
atti di gara.
Sezione V: V.1) Informazioni complementari. Sopralluogo facoltativo.
V.2) Procedure di ricorso. V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di
Bari - piazza G. Massari 14 - 70122 BARI.
VI.2.2) Presentazione ricorsi: il ricorso deve essere depositato presso il T.A.R. Puglia entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione sulla GURI.
VI.2.3) Data di spedizione del presente avviso: 24/06/2019.

Il dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità
dott.ssa Angela Vincenti
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA SEZIONE GARANTI REGIONALI
Avviso per l’istituzione presso la Sezione Garanti Regionali dell’Albo Fornitori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

In esecuzione della determinazione del Dirigente della Sezione Garanti regionali n. 39 del 14/06/2019
ART. 1 – FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
L’istituzione del presente Albo di Fornitori ha come finalità quella favorire l’acquisto di forniture di beni
e di servizi da imprese sociali impegnate nell’inclusione sociale, attraverso il lavoro, di soggetti deboli. E’
intenzione dei Garanti, infatti, che detta tipologia di forniture venga reperita nei contesti delle offerte del
commercio cosiddetto equo e solidale, nonchè nell’alveo delle produzioni realizzate presso gli istituti di pena,
presso le strutture di accoglienza dedicate a persone fragili, nell’ambito dell’impresa sociale per l’inserimento
lavorativo di soggetti deboli.
Tale Albo verrà utilizzato dalla Sezione Garanti come strumento atto ad identificare i Fornitori qualificati a
fornire beni e servizi, tesi a soddisfare non solo le esigenze organizzative e di funzionamento del loro Ufficio ma
soprattutto a promuovere il lavoro dei soggetti più fragili cui l’attività dei Garanti è precipuamente destinata.
L’istituzione del presente Albo è, non solo quella di assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale
dei criteri di selezione dei fornitori negli affidamenti di valore inferiore alla soglia dei 40.000 euro, ma anche
e, soprattutto, quella di dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione che permetta
di individuare rapidamente quella particolare porzione di mercato - non immediatamente ricercabile sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra le categorie merceologiche presenti - da coinvolgere
nel processo di affidamento.
Resta Fermo il ricorso alle procedure aperte di evidenza pubblica per gli acquisti di importo superiore ad €
40.000.
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori gli Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117
recante il Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106
(organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, incluse le cooperative
sociali, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi
dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, o di
produzione o scambio di beni o servizi) operanti sul territorio regionale.
ART. 3 - STRUTTURA DELL’ALBO FORNITORI
L’Albo Fornitori è così articolato:
- Sezione 01. Forniture;
- Sezione 02. Servizi.
Ogni Sezione è suddivisa in categorie principali e, ove presenti, categorie secondarie o sottocategorie. Le
stesse, nell’arco di vigenza del presente Albo Fornitori, possono essere integrate e/o articolate in ulteriori
sottocategorie, in base alle esigenze dei Garanti.
Le categorie merceologiche sono elencate rispettivamente nelle sezioni 01 e 02 dell’allegato B al presente
avviso.
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ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI
Per essere iscritti all’Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
− Requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione e di divieto a contrarre di cui all’art.
80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
− Capacità economia e finanziaria: gli operatori economici devono dichiarare un fatturato specifico,
relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti la data dell’avviso, per le categorie per le quali si richiede
l’iscrizione all’Albo (un fatturato specifico per ogni categoria). Gli operatori di nuova costituzione possono
iscriversi all’Albo senza indicare il fatturato, salvo l’obbligo di fornire altra idonea documentazione che
attesti un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali e di comunicare entro
l’anno successivo il fatturato maturato nel primo anno di attività.
− Capacità tecniche e professionali: gli operatori devono dichiarare di possedere le risorse umane e
tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire la prestazione con un adeguato standard di qualità; a
tal fine devono produrre un elenco delle prestazioni regolarmente eseguite a favore di soggetti pubblici
o privati per le medesime categorie per le quali si richiede l’iscrizione, relativo al triennio precedente la
data di pubblicazione dell’avviso;
− Eventuale abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (MePA) per la fornitura di beni e servizi che si
riferiscono alle categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione.
Inoltre, in caso di qualificazione come Ente del Terzo settore sono richiesti gli ulteriori seguenti requisiti:
− Iscrizione ad uno dei registri (Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale,
Elenco regionale delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership
con i Garanti regionali) attualmente previsti dalle normative di settore nelle more dell’istituzione del
Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 101 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante il Codice del
Terzo settore).
ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli Enti del Terzo settore che intendono iscriversi all’Albo dovranno presentare apposita domanda (utilizzando
il fac-simile di domanda di cui all’allegato A1) contenente tutte le informazioni e allegando la documentazione
richiesta nel presente Avviso.
Nella domanda d’iscrizione l’istante dovrà specificare la/e Sezione/i di interesse e la tipologia dei beni e
servizi (Allegato B – Categorie merceologiche Albo Fornitori), barrando le relative caselle.
La domanda ed i suoi allegati dovranno pervenire al seguente indirizzo p.e.c:
avvisigaranti@pec.consiglio.puglia.it
entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP.
La p.e.c. dovrà riportare le seguenti indicazioni:
− Dicitura “Iscrizione Albo Fornitori beni e servizi – Garanti regionali”.
− Denominazione del fornitore mittente.
In tale richiesta devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare il Fornitore e i prodotti e/o i
servizi che lo stesso è in grado di servire, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di
organizzazione e dimensione.
I Fornitori interessati possono richiedere l’iscrizione, anche contestuale, ad una o più Sezioni dell’Albo Fornitori
istituito dal presente Regolamento, con le seguenti limitazioni:
− è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
− è vietata la presentazione di domande per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale
ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi.
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ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELL’ISCRIZIONE
I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono presentare la seguente documentazione:
− Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori redatta su propria carta intestata (fac-simile Modello A1) con
indicazione specifica della/e Sezioni d’interesse e della/e categoria/e merceologica/che dei beni e
servizi per i quali si richiede l’iscrizione (Modello B – allegato alla determina n. del ), con allegata copia
del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
− Dichiarazione circa l’assenza di ciascuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche
previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
− Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec);
− Modello B - Categorie Merceologiche, con indicazione della/e categoria/e di interesse.
− Copia dell’Atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati, salvo che si sia già iscritti nell’ Elenco
regionale delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con i
Garanti regionali.
ART. 7 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione all’Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte di apposita Commissione
composta dalla Dirigente della Sezione e da due funzionari scelti all’interno della Sezione Garanti regionali che
esaminerà la completezza e la correttezza della documentazione inviata e la sussistenza dei requisiti richiesti.
Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le
opportune integrazioni da parte del responsabile del procedimento e sarà cura del Fornitore fornire esaustivo
riscontro nel termine assegnato o, in mancanza di esso, entro sette giorni dalla richiesta.
La Sezione Garanti rigetterà la domanda di iscrizione nei seguenti casi:
− assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti al precedente paragrafo 4 “Requisiti di ammissione
richiesti”;
− mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al paragrafo precedente, ovvero la documentazione
presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso dei requisiti.
Il permanere dei requisiti di iscrizione potrà essere verificato dalla Sezione Garanti in qualunque momento,
mediante verifiche a campione.
ART. 8 – DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
In sede di prima istituzione dell’Albo saranno prese in considerazione solo le istanze di iscrizione pervenute a
partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP ed entro il termine di 90 giorni dalla data di
pubblicazione stessa.
All’iscrizione dei fornitori idonei nelle varie categorie dell’Albo si procederà in base all’ordine cronologico di
ricezione delle domande, risultante dal numero progressivo attribuito dal protocollo generale della Sezione.
ART. 9 – DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI
Il nuovo Albo Fornitori sarà soggetto ad aggiornamento annuale da parte della Sezione Garanti.
ART. 10 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI
Il Fornitore che ha conseguito l’iscrizione all’Albo Fornitori può, in qualsiasi momento, chiedere di essere
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cancellato dall’Albo stesso. La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal Titolare/Legale
Rappresentante/Socio.
Si potrà procedere con la cancellazione dall’Albo Fornitori dei Fornitori iscritti nel caso di:
• mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
• mancata presentazione della documentazione richiesta dall’Autorità, nei tempi e con le modalità richieste
nel presente Regolamento;
• grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore;
• errore grave nell’esercizio dell’attività professionale svolta dal Fornitore;
• mancata risposta agli inviti, per almeno tre volte nel biennio, senza fornire adeguata motivazione in merito;
• espressa richiesta da parte del fornitore.
La cancellazione sarà comunicata al Fornitore entro 30 giorni dalla data di constatazione del motivo di
cancellazione, a mezzo PEC.
Tutti i casi di cancellazione comportano l’impossibilità di essere reinseriti nell’Albo per un periodo di un
anno decorrente dalla data di comunicazione della cancellazione, qualora dovesse essere presentata nuova
domanda.
ART. 11 – CRITERI DI GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI
La scelta dei Fornitori da invitare a presentare offerte rispetterà i principi di rotazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza.
Per progetti di particolare rilevanza legati alla realizzazione delle finalità istituzionali dei Garanti, la scelta degli
operatori da invitare a presentare offerta, dovrà tenere conto della corrispondenza tra l’oggetto del progetto
da realizzare e le finalità statuarie nonché dell’esperienza pregressa maturata dall’associazione/ente del terzo
settore in quel determinato ambito di attività.
ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy,
ai sensi del D.Lgs, 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i, ed è finalizzato esclusivamente alle procedure previste dal
presente avviso. Con l’invio della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, l’istante esprime, pertanto, il proprio
assenso al predetto trattamento.
ART. 13 – ALTRE INFORMAZIONI
Per informazioni sulla procedura rivolgersi alla Sezione Garanti Regionali, all’indirizzo di posta elettronica:
sezione.garanti@consiglio.puglia.it indicando nell’oggetto della mail: “Albo fornitori. Richiesta chiarimenti”.
Il Responsabile Unico del procedimento è dott.ssa Graziella Ferente

Il Dirigente della Sezione Garanti regionali
(Dott.ssa Ettorre Rocca Anna)
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Allegato B - Categorie Merceologiche Albo Fornitori

Qualora la categoria non fosse presente tra le categorie merceologiche previste dal presente Albo, si
intende quella assimilabile.
(Barrare la/e categoria/e di interesse)
SEZIONE 01 – FORNITURE
1. Cancelleria e affini
 Materiale di cancelleria
 Riviste e giornali
 Materiale per convegni
 Targhe e gadget
 Allestimento floreale
 Prodotti alimentari rinvenienti dal commercio etico
SEZIONE 02 – SERVIZI
1.



2.



Servizi di pubblicazione editoria
Servizi tipografici
Progettazione (editing e/o realizzazione) grafica
Servizi logistici
Trasporti e facchinaggio
Impianti di microfonia e videoproiezione

3. Servizi di organizzazione e comunicazione
 Servizi per l’organizzazione di eventi
 Servizi di informazione e comunicazione
 Servizi di coordinamento e moderazione del convegno
 Servizi di interpretariato
 Servizi ludico ricreativi
 Servizi di catering, di ristorazione e alberghieri per l’attività convegnistica
4. Servizi di mediazione
 Servizi di mediazione culturale
 Servizi di mediazione penale
 Servizi di mediazione familiare
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
18 giugno 2019, n. 26
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 promozione e organizzazione degli eventi previsti 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: Z872876D7D
Aggiudicazione Provvisoria 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/2019/00013 del 13/05/2019 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 promozione e organizzazione degli eventi previsti dal Progetto
SAGOV” - Programma Interreg IPA CBC “Italia-Albania-Montenegro” 2014/2020 da aggiudicarsi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo
decreto.

• in data 20/05/2019 è stato dato avvio alla procedura di gara tramite piattaforma EmPULIA con invio della
lettera d’invito indirizzata agli operatori economici dell’Albo fornitori iscritti ad entrambe le categorie
merceologiche individuate e di seguito riportate:
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n. 401112000 “Organizzazione workshop, convegni e seminari”
n. 250000000 “Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica
• la Stazione Appaltante ha fissato quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche

le ore 12:00 del giorno 04/06/2019;
• nella stessa lettera è stata fissata alle ore 09:30 del giorno 06/06/2019, 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. 13 del
13/05/2019, rimandata poi al giorno 10/06/2019 come da comunicazione del RUP pubblicata sul Portale
EmPULIA;
• 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. Vito Amoruso - P.O. Programmazione Cooperazione Internazionale
sanitaria e Cooperazione allo Sviluppo in servizio c/o la Sezione Relazioni Internazionali;
Commissario effettivo: Dott. Piacentino Ciccarese – P.O. Presidio Programmi di Cooperazione per i
quali la regione ha diritto di voto nei Comitati Nazionali – in servizio c/o la Sezione Cooperazione
Territoriale;
Commissario effettivo: Sig. Giuseppe Aprile – P.O. Gestione Finanziaria e Controllo dei Programmi
C.T.E. - in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Commissario supplente: 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: 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 09:30 alle ore 11:30 del giorno 10/06/2019, 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

SYSTEMAR VIAGGI SRL

03/06/2019
11:17:20

PI133317-19

I

• 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
10/06/2019 ha stabilito di ammettere il suddetto operatore economico alla fase successiva di gara.
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• con Determina Dirigenziale n. 177/DIR/00025 del 17/06/2019, al fine dell’assolvimento degli obblighi
di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato ammesso l’operatore economico SYSTEMAR VIAGGI SRL e
si è provveduto alla pubblicazione dell’atto, unitamente al verbale n. 1, sulla piattaforma EmPULIA nella
sezione “Pubblicazioni Trasparenza;
• la Commissione, in seduta privata, ha provveduto alla valutazione dell’offerta tecnica e all’attribuzione

dei punteggi secondo i criteri di valutazione di cui al paragrafo 10 della Lettera d’invito. In particolare è
stato attribuito a ciascun criterio di valutazione uno dei coefficienti di valutazione riportati nella seguente
tabella:
GIUDIZIO QUALITATIVO
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Quasi sufficiente
Mediocre
Scarso
Insufficiente
Non adeguato
Non valutabile

COEFFICIENTE
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

• Successivamente i coefficienti di valutazione attribuiti sono stati moltiplicati per il punteggio massimo

stabilito per il rispettivo elemento di valutazione, ottenendo in tal modo il punteggio tecnico definitivo per
ciascun criterio di valutazione e riportato nella tabella sottostante come risulta dal verbale di gara n. 3,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Criteri di valutazione
CRITERIO

Sub Criterio

A. Servizi
Pre - Congressuali

2.1 Qualità, completezza e coerenza della metodologia adottata in riferimento alle soluzioni proposte e alla definizione degli
obiettivi di comunicazione. Qualità delle location e dei materiali
di comunicazione proposti
2.2 Qualità e adeguatezza del gruppo di lavoro
2.4 Servizi aggiuntivi proposti

B. Servizi Congressuali

3.1 Qualità delle risorse tecniche e professionali messe a disposizione durante tutte le attività previste .
3.2 Qualità dei servizi proposti
3.3 Servizi aggiuntivi proposti

C. Servizi
Multimediali

1.1 Originalità ed innovatività dei prodotti multimediali offerti
(video)

Punti

12
9
4,50

8
13,50
3,50
16

Totale Qualità complessiva dell’Offerta tecnica 66,50
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CONSIDERATO CHE:
•

Nella seduta pubblica svoltasi dalle ore 09:30 alle ore 11:30 del giorno 17/06/2019, c/o la sede del
Coordinamento delle Politiche Internazionali sita a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33, la Commissione
ha provveduto all’apertura dell’offerta economica;

•

L’offerta economica presentata dal suddetto operatore è di € 29.750,00, con un ribasso di € 150,00
rispetto all’importo posto a base d’asta pari ad €. 29.900,00 Attraverso la procedura telematica del
calcolo economico viene attribuito all’offerta un punteggio economico di 20,00 punti.

•

Dalla somma tra il punteggio tecnico e quello economico viene calcolato il punteggio totale attribuito
all’offerta presentata dall’operatore economico SYSTEMAR SRL, pari a 86,50 punti.
Operatore Economico
SYSTEMAR VIAGGI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico

66,50

Punteggio Totale

20

86,50

•

La Commissione, preso atto delle risultanze complessive della procedura telematica di valutazione, decide
di proporre, in via provvisoria, l’aggiudicazione della gara all’operatore economico SYSTEMAR VIAGGI SRL.

•

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. 4, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale, sulla piattaforma EmPULIA nella sezione “Pubblicazioni Trasparenza”;

•

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
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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;
•

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. 4, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
2. accogliere quanto stabilito dalla Commissione di Gara e, pertanto, aggiudicare in via provvisoria, l’esito
della gara all’operatore economico:

Operatore Economico
SYSTEMAR VIAGGI SRL

Punteggio tecnico
66,50

Punteggio economico
20

Punteggio Totale
86,50

3. 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. 4, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale, sulla piattaforma EmPULIA nella sezione “Pubblicazioni Trasparenza”;
4. 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”.
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.
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;
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b) è immediatamente esecutivo;
c) è adottato in un unico originale composto da n. 8 (otto) facciate e dall’Allegato A: verbali di gara
redatti dalla Commissione:
- verbale n. 3 (tre facciate),
- verbale n. 4 ( 2 facciate),
- verbale generato dalla Piattaforma EmPULIA di n. 1 (una) facciata.
Tutti i verbali timbrati e vidimati per un totale complessivo dell’atto di n. 14 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 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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VERBALE
N.3

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 promozione e organizzazione degli
eventi previsti dal Progetto SAGOV" - Programma lnterreg IPA CBC "Italia-Albania
Montenegro" 2014/2020 in cui il Coordinamento delle Politiche Internazionali è Partner
beneficiario. L'affidamento awerrà 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: 2872876D7D

Alleore 09:00 del 13/06/2019, c/o la sede del Coordinamento delle PoliticheInternazionalisita a
Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33, il Presidente, constatata la presenza dei Commissari
effettivi dott. Piacentino Ciccaresee Sig.GiuseppeAprile,dichiara aperta la seduta.
La Commissioneprocede all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione di cui al
paragrafo 10 della Lettera d'invito.

In particolare viene attribuito a ciascun criterio di valutazione uno dei coefficientidi valutazione
riportati nella seguente tabella:
GIUDIZIOQUALITATIVO COEFFICIENTE
Eccellente
1,0

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Quasisufficiente
Mediocre
Scarso
Insufficiente
Nonadeguato
Nonvalutabile

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Successivamente i coefficienti di valutazione attribuiti vengono moltiplicati per il punteggio
massimo stabilito per il rispettivo elemento di valutazione, ottenendo in tal modo il punteggio
tecnico ottenuto da ciascun criterio di valutazione riportato nella tabella sottostante:

Criteri di valutazione

CRITERIO

A. Servizi
Pre - Congressuali

Punteggio

Sub Criterio
2.1 Qualità, completezza e coerenza della
metodologia adottata In riferimento alle soluzioni
proposte e alla definizione degli obiettivi di
comunicazione. Qualità delle location e dei materiali
di comunicazione proposti
2.2 Qualità e adeguatezza del gruppo di lavoro

9

2.4 Servizi aggiuntivi proposti

B. Servizi
Congressuali

C. Servizi
Multimediali

12

4,50

3.1 Qualità delle risorse tecniche e professionali
messe a disposizione durante tutte le attività previste

8

3.2 Qualità dei servizi proposti

13,50

3.3 Servizi aggiuntivi proposti

3,50

1.1 Originalità
ed innovatività
multimediali offerti (video)

dei

prodotti
16
Totale

66,50

La Commissione, pertanto, attribuisce all'offerta tecnica presentata dall'operatore economico
SYSTEMARVIAGGI SRLil punteggio complessivo di 66,50/80.
Si procede dunque all'acquisizione online del DURC del suddetto operatore economico, che
risulta regolare e viene acquisito agli atti di gara.
Alle ore 09:30, esaurite le operazioni di valutazione tecnica, il Presidente dichiara condusa la
seduta riservata, fissando alle ore 09:30 la seduta pubblica per l'apertura dell'offerta
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economica e dando atto che della stessa sarà data notifica all'operatore economico PJ
CONSULTINGSRLtramite la piattaforma Empulia con la modalità "Comunicazione Prossima
Seduta".

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari,13/06/2019

Il Presidente
(Dott. Vito Amoruso)

Il Commissario

<

(Dott. Piacentino Ciccarese) \\

Il Commissario
(Slg. Giuseppe Aprile)

Il Segretario
(Sig.ra Alessandra Giacovazzi~~

A
/ l.,....
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VERBALEN.4

Procedura negoziata sottosoglla al 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 promozione e
organizzazione degli eventi previsti dal Progetto SAGOV" - Programma lnterreg IPA
CBC "Italia-Albania-Montenegro" 2014/2020 in cui il Coordinamento delle Politiche
Internazionali è Partner beneficiarlo. 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: 2872876D7D

Alle ore 09:30 del 17/05/2019, c/o la sede del Coordinamento delle Politiche
Internazionali sita a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33, il Presidente, constatata la
presenza dei Commissari e del Segretario, dichiara aperta la seduta pubblica per la
valutazione delle offerte economiche.
Alle ore 09:40 il Presidente, utilizzando le proprie credenziali di accesso alla piattaforma
telematica, procede allo sblocco della busta economica relativa all'unico operatore
partecipante alla procedura di gara: SYSTEMAR
VIAGGISRL.
L'offerta economica presentata dal suddetto operatore è di€ 29.750,00 con un ribasso
di € 150,00 rispetto all'importo posto a base d'asta pari ad €. 29.900,00 Attraverso la
procedura telematica del calcolo economico viene attribuito all'offerta un punteggio
economico di 20,00 punti.
Dalla somma tra il punteggio tecnico e quello economico viene calcolato il punteggio
totale attribuito all'offerta presentata dall'operatore economico SYSTEMARVIAGGI
SRL,pari a 86,50 punti.

valutazione, decide di proporre, in via prowisoria,
all'operatore economico SYSTEMAR
VIAGGISRL.

Pagina 1 di 2

50345

50346

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

n,

REGIONE

~ ..PUGLIA

COORDINAMENTO
DELLEPOLITICHE
INTERNAZIONALI

Si procede dunque alla not.ifica dell'esito di aggiudicazioneprowisoria mediante
piattaforma EmPULIA
a tutti gli operatori invitati a parteciparealla proceduradi gara,ivi
inclusol'operatorerisultato aggiudicatarioin via provvisoria.
Alle ore 10:00 il Presidentedichiara conclusa la seduta pubblica, disponendo la
trasmissionedella documentazionerelativa alle attività di valutazioneal Responsabile
Unicodel Procedimentoper gli adempimentidi propria competenza.
Letto, confermatoe sottoscritto.
Bari, 17/06/2019

Il Presidente

(Dpts,VitoA"ld.1uso)

vtt~

1;-- ~

Il Commissario
0
~~/~~

Il Commissario

t::)vJ

(Sig.GiuseppeAprile)

Il Segretario
(Sig.raAlessandraGiaco/:zzi)

~S50.j:....,tj.Pc,,p~
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Esito Proposto

Fase

Data

Protocollo

Titolo

Operatore

In lavorazione

Esito Proposto

Vito Amoruso

Data Protocollo

Protocollo

Ente

Regione Puglia Coordinamento Politiche
Internazionali
Via Pietro Gobettl, 26 70125 Bari Italia

Tel - Fax
C.F. 80017210727

P.IVAIT01105250722
di Gara Autorità

Protocollo Bando

CIG/N.

PI114956-19

Z872876D7D

CUP
B94G18000000002

Oggetto
Procedura negoziata sotto-soglia

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016

Canale Notifica

Data Seduta
17/06/2019

per .. ,

Mail

09:30:00

Testo della Comunicazione
Si rende noto che Il ~iorno 17/06/2019

si è conclusa la procedura

Procedura

negoziata

sotto-so9lla

al sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.

1a~:~~::1ù1!\1':Ji~~
.~:~,ac-:i·~~r~~1re;1~
a;:oL
·;:14~zJg~g,r~:::~,~~
ft~,f~J,:.i~:1:-Mu~:l!"~~
~~t!~~:~aI~i"c!s~
!01.;~~=r::a
~1~8v
vanta;tgiosa di cui all'art.95, comma 2 del medesimo decreto
~"s'::f!e~~~~~i~.f/o~~g:
~:!:::rt~

~:·:~~;!'~

1

Iva Esclusa;

Offerta economie. più vantaggiosa
Criterio di •igiudicazlone:
r.:.~i:,:.i:,rte"s~fu~~~l~?o1
In via provvisoria: SYSTEMARVIAGGI s.r.l. con sede in VIA ANDREA DA BARI, 129 BARI 70122 Bari - codice fiscale
~~f~~~Jjiudlcatarla
Importo Complessivo di Aggiudicazione: 29.750,00

Lista Allegati

I

Descrizione

Ragione Socia1a

I

SYSTEMARVIAGGI•• ,....

Allegato

Protocollo

PtotocoUo

I
IPl11495S:19
Riferimento

https://eprocuremenlempulla.iVapplication/cll_llbraryldocument/ToPrintDocumenlasp?JSaipt=PDA_COMUNICAZIONE_GENERICA&DOCUME...

Dettaglio

ID I

1/1
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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA SEZIONE GARANTI REGIONALI
Avviso pubblico per enti no profit del Terzo settore, di cui al D.Lgs. n.117/2017, per la realizzazione di
progetti finalizzati a preservare, sostenere e ripristinare la relazione genitoriale tra detenuti e figli minori.
Vista la D.D. n. 31 del 05/06/2019
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GARANTI
indice
Specifico avviso pubblico per realizzare progetti per l’adeguata accoglienza di minori e famiglie in visita ai
congiunti, presso gli Istituti di pena, ovvero per agevolare l’incontro presso luoghi cosiddetti neutri di detenuti
permessanti coi figli minori, nei casi in cui non sia consentito l’incontro presso i domicili familiari, o in caso di
separazione conflittuale tra coniugi o in altri casi in cui sia difficile o inopportuno che tali incontri avvengano
presso il domicilio familiare.
A tal fine si ricercano Enti no profit del Terzo settore, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 117/2017, che siano
o meno iscritti nell’Elenco regionale delle organizzazioni del terzo e quarto settore per la formalizzazione
di partnership con i Garanti regionali - per la realizzazione di progetti presso i seguenti Istituti Penitenziari
pugliesi:
1. ALTAMURA
2. BARI
3. TRANI
4. TRANI – femminile
5. TURI
6. BRINDISI
7. FOGGIA
8. LUCERA
9. SAN SEVERO
10. LECCE
11. TARANTO
ART. 1
Norme di partecipazione
Sarà ammesso a contributo al massimo un progetto per ogni Istituto Penitenziario pugliese, con le modalità
previste al successivo art. 7.
È fatta salva la possibilità, per gli enti no profit partecipanti, di manifestare la propria candidatura anche per più
di un Istituto di pena, fermo restando che ogni ente potrà essere ammesso a contributo per un solo progetto.
In tal caso l’interessato, nella domanda di partecipazione, dovrà indicare, in ordine di preferenza decrescente,
gli Istituti di pena per i quali intende partecipare. In caso di ammissione del soggetto partecipante a contributo
per più di un Istituto di pena, si terrà conto della preferenza indicata nella domanda di partecipazione.
ART. 2
Obiettivi
I progetti dovranno incidere prevalentemente sui sistemi di accoglienza dedicati ai parenti in visita ai detenuti
e dovranno prevedere il coinvolgimento della dirigenza e dell’area trattamentale degli istituti coinvolti, anche
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sul piano dell’implementazione quantitativa dei tempi, qualitativa degli spazi all’uopo dedicati e dei modi
di trascorrimento del momento di visita. Più precisamente i progetti dovranno valorizzare le possibilità di
incontro dei minori coi genitori detenuti anche attraverso il miglioramento dell’allestimento degli spazi
dedicati all’attesa e al conferimento di “significanza” del tempo dedicato alla visita vera e propria.
Nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento si
procederà alla valutazione dei progetti presentati che valorizzeranno alcuni tra i seguenti ambiti di intervento:
− Migliorare le possibilità e le modalità di incontro dei bambini coi genitori detenuti negli Istituti di pena;
− Conferire “significanza” al tempo dedicato agli incontri tra genitori, congiunti adulti in generale e figli
o congiunti minorenni in generale, in qualsiasi contesto avvenga (in Istituti di pena o in cosiddetti spazi
neutri);
− Potenziare l’allestimento degli spazi dedicati all’attesa, negli Istituti di pena;
− Promuovere la creazione di spazi “neutri”, per gli incontri tra minore e detenuto permessante o soggetto
affidato all’UIEPE;
− Supportare la relazione affettiva tra il detenuto e il minore attraverso l’educazione e il sostegno alla
genitorialità.
ART. 3
Azioni promosse
Le azioni dovranno essere promosse, prevalentemente, negli spazi degli istituti destinati all’accoglienza dei
familiari in visita e prevede le seguenti attività:
− Preventiva fase di sensibilizzazione, relativa alle attività di sostegno all’affettività per la popolazione
detentiva;
− Riqualificazione degli ambienti, attraverso l’allestimento di aree ristorative e di gioco per i minori,
ripristinando le dotazioni di giochi e giocattoli;
− Animazione per minori e famiglie in visita, finalizzate alla promozione di un clima più disteso e sereno,
riducendo le condizioni di disagio nelle fasi di attesa e al momento dell’ingresso;
− Laboratori di sostegno alla genitorialità, atti a favorire una comunicazione emotiva tra le parti, a
potenziare e stimolare le capacità genitoriali dell’adulto e la ri-appropriazione del ruolo educativo;
− Allestimento di “spazi neutri”, esterni all’istituto, per incontri genitore/figlio, per detenuti permessanti
con figli minori, nei casi in cui non sia consentito l’incontro presso il domicilio familiare, o in caso
di separazione conflittuale tra coniugi o in altri casi in cui sia difficile o inopportuno che tali incontri
avvengano presso lo stesso domicilio.
Le attività dovranno essere garantite da figure, con specifica esperienza nel settore e con particolare attitudine
all’area di competenza.
I laboratori di sostegno alla genitorialità, in particolare, dovranno essere garantiti da figure esperte dell’area
socio-psico-pedagogica.
Le azioni progettuali si svolgeranno durante le turnazioni di accoglienza, con eventuale alternanza delle
sezioni coinvolte, con una cadenza almeno bisettimanale, con particolare attenzione alle giornate di festività.
ART. 4
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere rivolte alla Sezione Garanti secondo lo schema di cui all’Allegato A), debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante.
Le stesse dovranno essere corredate, inderogabilmente e a pena di inammissibilità dalla seguente
documentazione:
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a) Fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante o di chi ha la procura
alla firma;
b) Denominazione, natura giuridica, sede legale, recapito telefonico, indirizzo e-mail dell’ente promotore
ed eventuale procura;
c) Copia dell’Atto costitutivo con allegato lo Statuto vigente, da cui risulti che l’associazione o
l’organizzazione o l’ente non persegua fini di lucro;
d) Documentazione comprovante la nomina e composizione del Consiglio Direttivo in carica e i poteri di
rappresentanza;
e) Descrizione dettagliata dell’iniziativa o del progetto, con indicazione puntuale di obiettivi, finalità,
periodo di svolgimento, coerenza con il programma annuale di ciascun Garante. Sarà allegato il
documento di progetto, in cui dare puntuale evidenza degli elementi su cui si baserà la valutazione;
f)

Preventivo delle singole voci di spesa relative all’iniziativa o al progetto e degli eventuali contributi già
concessi da altri enti pubblici o soggetti privati;

g) Dichiarazione di eventuali richieste di contributo avanzate ad altri enti pubblici per la medesima
iniziativa o progetto;
h) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli arti 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, esente da imposta di bollo, da cui risulti che l’Associazione, organizzazione o ente ha
ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 78/2010 convertito nella
legge 122/2010 o rientra tra i soggetti esonerati dal rispetto di tale norma;
i)

Dichiarazione circa l’assenza delle cause di incompatibilità alla sottoscrizione di contratti con la
pubblica amministrazione.
È ammessa la deroga all’allegazione della documentazione di cui al punto c) e d), qualora l’Ente proponente
risulti iscritto negli elenchi regionali del terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con i
Garanti Regionali e non vi siano state variazioni nella stessa documentazione, altrimenti lo stesso è tenuto a
presentare l’aggiornamento del proprio stato.
E’ ammessa la presentazione di progetti da parte di soggetti in aggregazione, con l’indicazione del soggetto
capofila. In tal caso le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli enti no profit in
raggruppamento e dovranno specificare la parte di progetto svolta da ciascun componente.
Le domande contenenti la documentazione suddetta dovranno essere inviate al seguente indirizzo di
posta certificata: sezione.garanti@pec.consiglio.puglia.it nel termine di 30 gg dalla pubblicazione sul sito
Amministrazione Trasparente. Nella stessa area sarà pubblicata ogni comunicazione inerente l’avviso.
L’istruttoria relativa all’ammissibilità delle domande è effettuata dalla Sezione Garanti regionali ed è diretta a
verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti
soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l’ammissibilità.
La Sezione Garanti regionali concederà un periodo non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione formale
di domande incomplete e/o prive delle indicazioni e/o della documentazione richiesta.
Le domande che risulteranno ammissibili a seguito dell’istruttoria espletata dalla Sezione Garanti regionale,
saranno valutate in ordine cronologico di ricezione, dalla Commissione di Valutazione di cui al successivo
Art.6.
ART. 5
Risorse disponibili
L’importo complessivo che si intende destinare all’intervento promosso dal Garante regionale delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale e dal Garante regionale per i diritti del minore, ammonta
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ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00). Ciascun progetto, per Istituto penitenziario, potrà essere finanziato,
per un importo fino ad un massimo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00).
ART.6
Commissione di valutazione
L’esame e la valutazione delle proposte progettuali pervenute è di competenza dei Garanti, ovvero, di apposita
Commissione all’uopo istituita dagli stessi.
ART. 7
Criteri di selezione e contributo erogabile
Ad ogni progetto verrà assegnato un punteggio massimo di 40 punti, secondo i seguenti criteri:
a) Promozione e valorizzazione dei diritti o degli interessi oggetto della tutela dei Garanti (max 10 punti);
b) Coerenza con i programmi dei Garanti nel corso dell’anno di riferimento (max 10 punti);
c) Accessibilità e fruibilità dei risultati prodotti, anche a chiusura delle attività, da parte dei soggetti
sottoposti a misure restrittive della libertà (max 5 punti);
d) Ricaduta dell’attività di realizzare – in termini sociali, culturali e formativi – sulla comunità locale (max
5 punti);
e) Capacità aggregativa dell’iniziativa/progetto con coinvolgimento di istituzioni pubbliche o di altri
soggetti no-profit (max5 punti);
f) Ampiezza dell’ambito territoriale cui l’iniziativa o progetto inerisce (max 2.5 punti);
g) Impatto sull’immagine dell’Ufficio del Garante regionale (max 2.5 punti).
Al termine della valutazione, ogni domanda verrà posizionata all’interno di una graduatoria di merito sulla
base del punteggio ottenuto. Il contributo sarà concesso ai soggetti secondo l’ordine di graduatoria di merito
e considerando che:
− ad ogni ente no profit potrà essere finanziato un solo progetto;
− potrà essere finanziato un progetto per ogni Istituto Penitenziario pugliese.
Saranno finanziati fino ad un massimo di quattro progetti per un importo massimo di € 15.000,00 (Euro
quindicimila/00) cadauno.
In caso di parità di punteggio tra più progetti per il medesimo istituto, si procederà alla scelta mediante
sorteggio da espletarsi in seduta pubblica.
Sulla base del punteggio acquisito il contributo erogabile è desumibile dalla sottostante tabella in funzione
delle spese complessive del progetto proposto.

Punteggio massimo 40 punti
Da 20 a 24
Da 25 a 32
Da 33 a 40

Quantificazione contributo per progetto
in partnership
35% spese complessive da preventivo
60% spese complessive da preventivo
75% spese complessive da preventivo

Non sono ammessi a contributo i progetti che otterranno un punteggio inferiore a 20.
In ogni caso il contributo erogabile per ogni progetto finanziato:
− non può essere superiore ad € 15.000,00 (Euro quindicimila/00);
− non può coprire il totale dei costi complessivamente sostenuti per la realizzazione del progetto;
− non può, nel caso in cui l’iniziativa sia stata sostenuta da altri enti e/o sponsor, essere superiore al
valore delle spese effettivamente sostenute dall’ente promotore.

50352

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Qualora la somma complessiva di contributo concessa ai quattro progetti finanziati dovesse risultare inferiore
alle risorse disponibili, i Garanti si riservano la facoltà di finanziare ulteriori progetti, attraverso lo scorrimento
della stessa graduatoria di merito, sino a raggiungere l’importo di € 60.000,00 di risorse disponibili.
ART.8
Durata
I progetti avranno durata di 12 mesi naturali e consecutivi che decorreranno dall’inizio delle attività progettuali,
da comunicarsi con dichiarazione di avvio delle attività progettuali a firma del legale rappresentante e da
inviarsi a mezzo pec all’indirizzo: sezione.garanti@pec.consiglio.puglia.it.
La data di inizio attività non potrà superare il quarantacinquesimo giorno successivo alla sottoscrizione della
convenzione, pena la revoca del contributo per il progetto in partnership.
ART. 9
Spese ammissibili
Saranno ritenute ammissibili tutte le spese di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera g), dell’art. 5 del
“Regolamento per la concessione di contributi da parte Garanti regionali a enti no-profit e per la realizzazione
di progetti in partnership”, approvato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 208 del 21/02/2019.
Inoltre, saranno ritenute ammissibili le spese varie connaturate allo specifico progetto proposto, compreso
le prestazioni professionali, purché inerenti lo specifico progetto nonché coerenti con le disposizioni fiscali e
civilistiche vigenti.
ART. 10
Convenzione
La Sezione Garanti, prima dell’avvio delle attività progettuali, sottoscrive con i soggetti/beneficiari che si
collocheranno utilmente in graduatoria, una convenzione che stabilisce nel dettaglio gli obiettivi generali
e specifici dell’intervento, la durata, le caratteristiche essenziali dello stesso, l’attività specifica che il
soggetto beneficiario si propone di svolgere, gli obblighi delle parti, specifiche cause di revoca del contributo
determinate in funzione dei contenuti del progetto, modalità di erogazione del contributo e quanto si riterrà
possa valere a meglio definire le condizioni dell’attività di interesse generale oggetto di sovvenzione.
ART. 11
Modalità di erogazione finanziaria
E’ prevista la modalità di erogazione finanziaria in acconto e saldo. L’acconto sarà erogato successivamente
all’inoltro della dichiarazione di avvio delle attività progettuali previste dall’art. 8 del presente avviso, da
parte dei soggetti beneficiari. Il saldo sarà erogato a termine delle attività progettuali, previa verifica da
parte della Sezione Garanti regionali della regolarità della documentazione comprovante la conclusione delle
attività progettuali, comprensiva di relazione finale e rendicontazione delle spese progettuali, nonché della
documentazione contabile a giustificazione delle stesse.
ART. 12
Informazioni
Per eventuali richieste d’informazione relativamente ai progetti ed al presente avviso i soggetti interessati
possono rivolgersi al Dott. Giuseppe Del Grosso, funzionario in servizio presso la Sezione Garanti regionali, Via
Gentile 52, Bari al seguente recapito: e-mail sezione.garanti@consiglio.puglia.it oppure, dal lunedì al venerdì,
al seguente recapito telefonico: 080 5405775.
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L’effettiva realizzazione del progetto è vincolata al preventivo parere favorevole da parte della Direzione
dell’Istituto penitenziario sede del progetto.
ART. 13
Informativa ai sensi del D.G.P.R. 679/2016
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità
inerenti la procedura in oggetto e il successivo eventuale rapporto da instaurarsi mediante stipula di apposita
convenzione, e comunque per finalità di natura istituzionale.
Documentazione allegata al presente avviso:
- Allegato A) istanza di partecipazione
Luogo e data

Il Dirigente Sezione Garanti
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Allegato A)
Determinazione Sezione Garanti n.31 del 05/06/2019

Alla Sezione Garanti regionali
sezione.garanti@pec.consiglio.puglia.it
Via Gentile, 52
Bari

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO:
RICERCA DI ENTI DEL TERZO SETTORE, DI CUI AL D.LGS. N. 117/2017, PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI FINALIZZATI A PRESERVARE, SOSTENERE E RIPRISTINARE LA RELAZIONE
GENITORIALE TRA DETENUTI E FIGLI MINORI
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii.
(Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm. ii. La presente dichiarazione non necessita di
autenticazione a condizione che sia unita di fotocopia non autenticata del documento di
identità del sottoscrittore)
Il sottoscritto ________________________________, (C.F. _______________________) nato
a _____________ , il ______________
residente a __________________ in Via
________________ Rappresentate legale di (inserire l'esatta denominazione come da
Statuto/atto costitutivo________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sede legale__________________ CAP _________ Comune __________________ (_)
Telefono________________________mail_________________________________________
Pec_________________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________ P.IVA __________________________________
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In qualità di legale rappresentante dell’ente o del soggetto capofila (in caso di progetto
presentato da parte di soggetti in aggregazione indicare oltre al capofila tutti i soggetti
aggregati ed allegare analoga domanda di partecipazione, sempre secondo il presente
ALLEGATO A sottoscritta anche da ogni soggetto aggregato)
___________________________________________________________________________
DICHIARA
- l'assenza delle cause di incompatibilità alla sottoscrizione di contratti con la pubblica
amministrazione.
CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico finalizzato alla ricerca di enti del terzo settore, di cui al D.lgs.
n. 117/2017, per la realizzazione di progetti FINALIZZATI A PRESERVARE, FAVORIRE E
RIPRISTINARE IL LEGAME GENITORIALE TRA DETENUTI E FIGLI MINORI PER I SEGUENTI
ISTITUTI PENITENZIARI PUGLIESE (elencati in ordine di preferenza decrescente):
1. _____________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________;
4. _____________________________________________________________________;
5. _____________________________________________________________________;
6. _____________________________________________________________________;
7. _____________________________________________________________________;
8. _____________________________________________________________________;
9. _____________________________________________________________________;
10. _____________________________________________________________________;
11. _____________________________________________________________________.
A tal fine
ALLEGA
alla presente istanza:
a. Fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante o di
chi ha la procura alla firma;
b. Denominazione, natura giuridica, sede legale, recapito telefonico, indirizzo e-mail
dell'ente promotore ed eventuale procura;
c. Copia dell'Atto costitutivo con allegato lo Statuto vigente, da cui risulti che
l'associazione o l'organizzazione o l'ente non persegua fini di lucro;
d. Documentazione comprovante la nomina e composizione del Consiglio Direttivo in
carica e i poteri di rappresentanza;
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e. Descrizione dettagliata dell'iniziativa o del progetto, con indicazione puntuale di
obiettivi, finalità, periodo di svolgimento, coerenza con il programma annuale dei
Garanti. Sarà allegato il documento di progetto, in cui dare puntuale evidenza degli
elementi su cui si baserà la valutazione;
f. Preventivo delle singole voci di spesa relative all'iniziativa o al progetto e degli
eventuali contributi già concessi da altri enti pubblici o soggetti privati;
g. Dichiarazione di eventuali richieste di contributo avanzate ad altri enti pubblici per la
medesima iniziativa o progetto;
h. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli arti 38 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, esente da imposta di bollo, da cui risulti che l'Associazione,
organizzazione o ente ha ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 o rientra tra i soggetti
esonerati dal rispetto di tale norma;
i. Dichiarazione circa l'assenza delle cause di incompatibilità alla sottoscrizione di
contratti con la pubblica amministrazione.
DICHIARA
 Che l’ente rappresentato risulta iscritto negli elenchi regionali del terzo e quarto settore
per la formalizzazione di partnership con i Garanti Regionali, pertanto non si allega la
documentazione di cui al punto c) e d), già in possesso dei vostri uffici, non essendo
intervenute modifiche alla predetta documentazione;

DICHIARA altresì
Ai sensi dell’art. 47 “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 e informato di quanto sancito dall’art.76 “Norme penali” dello stesso D.P.R. e cioè che
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.- Omissis” e dall’art. 75 “Decadenza dai benefici”:“ Fermo restando quanto previsto
dall’art.76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.G.P.R. 679/2016, che i
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
19 giugno 2019, n. 27
CUP B91F18000310005 - Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura
coordinata e continuativa per l’espletamento di attività di supporto al Comitato Nazionale del Programma
ENI CBC MED 2014-2020”. Approvazione esiti procedura di selezione e schema di contratto e nomina
vincitori.

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. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale –
Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal
Programma ENI CBC MED 2014-2020, riceve la seguente relazione:
CONSIDERATO CHE:
• con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019:
-

-

-

è stato indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo
di natura coordinata e continuativa, per l’espletamento di attività di supporto al Comitato
Nazionale del programma ENI CBC MED 2014-2020, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto sino al 31/12/2023 e con compenso annuo lordo, previsto per ciascuna unità, pari
a € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) comprensivi di ogni onere a carico della Regione;
è stata accertata sul capitolo di entrata n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero
dell’Economia e delle Finanze finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto alle
attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”
la somma complessiva di € 450.000,00;
è stata impegnata la somma complessiva di € 450.000,00 (€ 59.600,00 per l’anno 2019, di €
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97.600,00 per l’anno 2020, € 97.600,00 per l’anno 2021, € 97.600,00 per l’anno 2022 e € 97.600,00
per l’anno 2023), nei seguenti capitoli di spesa:
Capitolo di spesa
Capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni”
Codice missione: 19.2.1
Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1
Capitolo di spesa: 1902029 “Spese dirette della Regione sostenute per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Oneri sociali”
Codice missione: 19.2.1
Piano dei conti finanziario: U.1.1.2.1
Capitolo di spesa: 1902027 “Spese dirette della Regione sostenute per l’attuazione del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile
– Collaborazioni coordinate continuative – I.R.A.P.”
Codice missione: 19.2.1
Piano dei conti finanziario: U.1.2.1.1
TOTALE

-

Somma complessiva impegnata
per le annualità 2019-2023

€ 332.000,00

€ 89.000,00

€ 29.000,00

€ 450.000,00

è stato approvato lo schema di Bando unitamente al modello di proposizione della candidatura e
alle dichiarazioni di incompatibilità da compilare in caso di sottoscrizione del contratto;

• in data 18/04/2019 il suddetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia –
B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019, indicando le ore 12:00 a.m. del 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione
quale termine ultimo per la presentazione delle candidature;
• con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 06/05/2019 è stata nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
del R.R. n. 11 del 2009, la Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura di valutazione
delle candidature pervenute in relazione al predetto Avviso pubblico;
• con nota prot. AOO/177/2019/433 del 11/06/2019 la Commissione esaminatrice, concluse le attività di
valutazione delle candidature pervenute, ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020, la documentazione relativa alla procedura
di selezione svolta ed i relativi verbali.

Tutto ciò premesso, si propone di:
1. approvare gli atti della Commissione esaminatrice (Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. approvare la seguente graduatoria finale di merito stilata dalla Commissione esaminatrice:
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Graduatoria finale di merito
Cognome

Nome

Punteggio
valutazione
curriculum

Punteggio
valutazione
colloquio

Punteggio
totale

Esito

95

Vincitrice

73,5

Vincitrice

PROFILO A – Referente Governance
Losavio

Maria Luisa

55

40

PROFILO B – Referente Comunicazione
Marchitelli

Cinzia

41,5

32

PROFILO C – Referente Monitoraggio
Avantaggiato

Massimo

56,5

37

93,5

Vincitore

Campanile

Chiara

56

32

88

Idonea

Vitali

Valeria

43,5

40

83,5

Idonea

3. nominare vincitori della procedura di selezione i candidati che, a conclusione della procedura di
selezione, risultano aver ottenuto il punteggio più alto per il Profilo di riferimento, come di seguito
specificato:
PROFILO A – REFERENTE PER LA GOVERNANCE – Dott.ssa Maria Luisa LOSAVIO
PROILO B – REFERENTE PER LA COMUNICAZIONE – Dott.ssa Cinzia MARCHITELLI
PROFILO C – REFERENTE PER IL MONITORAGGIO – Dott. Massimo AVANTAGGIATO
4. approvare lo schema di contratto (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. notificare a mezzo PEC ai candidati vincitori, quale formale comunicazione di superamento della
prova, il presente provvedimento, comprensivo di Allegati, unitamente al modello per la dichiarazione
di accettazione dell’incarico (Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
da compilare e restituire entro un massimo di 7 giorni dalla data di ricezione. Qualora il termine di
scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, la scadenza si riterrà prorogata al primo giorno
feriale successivo;
6. dare atto che, tenuto conto che l’oggetto e la natura della collaborazione sono connessi all’attuazione
di un piano pluriennale di attività, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del R.R. n. 11 del 30/06/2009, la
durata degli incarichi decorrerà dalla data dell’effettiva sottoscrizione del contratto con scadenza
massima, in presenza della necessaria dotazione finanziaria, al 31/12/2023, fatte salve le ipotesi di
recesso o di risoluzione anticipata previste dall’art. 10 del R.R. n. 11/2009;
7. dare atto che al momento della stipula del contratto i candidati selezionati dovranno compilare
l’esplicita dichiarazione di incompatibilità (Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, pena la non sottoscrizione del contratto stesso;
8. dare atto che, decorso il suddetto termine in assenza di formale accettazione dell’incarico, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria;
9. autorizzare la Sezione Personale ed Organizzazione all’utilizzo delle somme impegnate con
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Determinazione Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019, per il pagamento a cadenza mensile dei compensi
previsti per l’espletamento degli incarichi e dei relativi oneri a carico della Regione Puglia.

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. “Proiezione
Internazionale della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” 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. “Proiezione Internazionale
della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” 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. approvare gli atti della Commissione esaminatrice (Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. approvare la seguente graduatoria finale di merito stilata dalla Commissione esaminatrice:
Graduatoria finale di merito
Cognome

Nome

Punteggio
valutazione
curriculum

Punteggio
valutazione
colloquio

Punteggio
totale

Esito

95

Vincitrice

73,5

Vincitrice

PROFILO A – Referente Governance
Losavio

Maria Luisa

Marchitelli

Cinzia

55

40

PROFILO B – Referente Comunicazione
41,5

32
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PROFILO C – Referente Monitoraggio
Avantaggiato

Massimo

56,5

37

93,5

Vincitore

Campanile

Chiara

56

32

88

Idonea

Vitali

Valeria

43,5

40

83,5

Idonea

3. nominare vincitori della procedura di selezione i candidati che, a conclusione della procedura di
selezione, risultano aver ottenuto il punteggio più alto per il Profilo di riferimento, come di seguito
specificato:
PROFILO A – REFERENTE PER LA GOVERNANCE – Dott.ssa Maria Luisa LOSAVIO
PROILO B – REFERENTE PER LA COMUNICAZIONE – Dott.ssa Cinzia MARCHITELLI
PROFILO C – REFERENTE PER IL MONITORAGGIO – Dott. Massimo AVANTAGGIATO
4. approvare lo schema di contratto (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. notificare a mezzo PEC ai candidati vincitori, quale formale comunicazione di superamento della
prova, il presente provvedimento, comprensivo di Allegati, unitamente al modello per la dichiarazione
di accettazione dell’incarico (Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
da compilare e restituire entro un massimo di 7 giorni dalla data di ricezione. Qualora il termine di
scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, la scadenza si riterrà prorogata al primo giorno
feriale successivo;
6. dare atto che, tenuto conto che l’oggetto e la natura della collaborazione sono connessi all’attuazione
di un piano pluriennale di attività, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del R.R. n. 11 del 30/06/2009, la
durata degli incarichi decorrerà dalla data dell’effettiva sottoscrizione del contratto con scadenza
massima, in presenza della necessaria dotazione finanziaria, al 31/12/2023, fatte salve le ipotesi di
recesso o di risoluzione anticipata previste dall’art. 10 del R.R. n. 11/2009;
7. dare atto che al momento della stipula del contratto i candidati selezionati dovranno compilare
l’esplicita dichiarazione di incompatibilità (Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, pena la non sottoscrizione del contratto stesso;
8. dare atto che, decorso il suddetto termine in assenza di formale accettazione dell’incarico, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria;
9. autorizzare la Sezione Personale ed Organizzazione all’utilizzo delle somme impegnate con
Determinazione Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019, per il pagamento a cadenza mensile dei compensi
previsti per l’espletamento degli incarichi e dei relativi oneri a carico della Regione Puglia;
10. disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo di Allegati, nella sezione
Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia, area Consulenti e Collaboratori,
ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo di Allegati, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
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12. trasmettere il presente provvedimento, comprensivo di Allegati, alla sezione Personale ed
Organizzazione per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia al link Concorsi, per
l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, all’art. 11,
comma 5, del Regolamento Regionale n. 11/2009, e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
13. trasmettere il presente provvedimento, comprensivo di Allegati, al Servizio Comunicazione Istituzionale
per le pubblicazioni previste dall’art. 11, comma 2, del Regolamento Regionale n. 11/2009;
14. trasmettere il presente provvedimento, comprensivo di Allegati, alla competente Sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell’art.
1, comma 173, della L. 266/2005.
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. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
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. 8 (otto) facciate e dagli Allegati A, B, C e D, inclusi
i relativi sotto allegati, composti da n. 45 (quarantacinque) 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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Awiso pubblico per il conferimento di n. 3 lnca.richi di lavoro autonomo di
natura coordinata e contlnuatlv.i per l'espletamento di attività di-supporto al
Comitato Nazionaledel ProgrammaENICBCMED2014 •2020"
(D.D.n. 1 del 18/03/2019 - 8.U.R.P.n. 43 del 18/04/201~)
VERBALE
N. 1

L'anno 2019, addl 20 del mese di maggio,alle ore 10:40, si è Insediata e/o la sede
del Coordinamento delle Politiche lnterna2.ionali,ubicata in Bari, Lungomare
Nazario Sauro 31-33, la commissione esaminatrice della seleilone pubblica
specificata in ·epigrafe, nominata con D.D.n. ~ del 06/05/201 .9 e composta come di
seguito specificato:
•
-

-

-

PRESIDENTE:
Dott. BernardoNdtarangelo, Direttore del Coordinamento
delle PoliticheInternazionali;
COMPONENTE; Dott. Piacentino Ciccarese, responsabile della PO
"Cooperazionetransfrontalierae transnazionale U.e. PP.00. F.E.S.R.'', in
servizioe/o la SezioneCooperazioneTerritoriale;
COMPONENTE:Dott. Claudio Polignano, responsabile della AP
''Cooperazione Internazionale",in servizio e/o Il Coordinamento delle
PoliticheInternazionali;
·
Si:GRETARIO:
Sig.ra Isa Tlsci, responsabile della P.O. Informazionee
ComunicazioneProgramm_i Comunitari. Reti Partenariali, in servizioe/o
ii Coordinamentodelle PoliticheInternazionali.

Tutti i componenti della Commissioneed IlSegretariosono presenti.
La Commissione riceve dal ResponsabileUnicodel Procedimento (R.U.P,)per le
attività rivenientì dal ProgrammaENICBCMED2014-2020, Dott.ssa Santa Vitucci,
n. 25 fascicoliin tot ale contenenti le istanze di candidatura pervenute e suddivise
In base al profilo di riferimento.
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~er il Profilo A - Referente Governance - risultano pervenute le seguenti 6
istanze di candidatura:
Cognome

Nome

1

Mona

Valerla

2

Losavio

3

Favia

Maria
AmahO
Luisa
Fr.mcesca PEC

4

Amatista

EHsa

Modalitàdi
presentazione
PEC

Data
d'arrivo

Ora
d'arrivo

Numero di Protocollo

1.9/04/2019

16:51

A00_177/30/04/2019

30/04/2019

11:16

AOO_l77/ 30/04/2019

30/04/2019

19:57

PEC

02/05/2019

23:47

Francesc:a PEC

03/05/2019

11:Sl

A00_177/02/0S/2019
n, 295
A00_177/03/0S/2019 ·
n. 302
. A00_177/03/0S/2019

Paalo

oa/os/2019

12:33

n. 289

s Sbirofl

n. 292

n. 306
6

Mele

PEC

AOO_l77/03/05/2019
n.310

La Commissione, preso atto che l'Istanza di candidatura presentata dal candidato
Mele Paolo risulta pervenuta oltre . la scadenza del termini prescritta dall' Aw (so,
decide di non ammettere alla selezione la suddetta candidatura.
La Commissione, esaminate le istanze di candidatura, riporta l'esito delle
procedure di valutazione nella tabella A {Allegato A).
La Commissione passa dunque alla valutazione delle istanze di candidatura
pervenute per il Profilo B - Referente Comunicazione. Per questo Profilo risultano
pervenute le seguenti 3 istanze di candidatura, tutt e entro la scadenza dei termini
prescritta dall' Awiso;
Cognome

Nome

Modalità di
orescntazione

Data

Ora

d'atrh,o

d'arrivo

Numero di Protocollo

1

Flcocelll

Gabriella

PEC

28/04/2019

23:12

2

Marchltelll

Cinzia

Amano

29/04/2019

11:16

AOO_177/29/04/2019
n. 286
AOO_177/30/04/2019

3

Fortino

Maria

PEC

02/05/2019

11:55

AOO_l 77/02/05/2019

n. 288
n.297
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Commissione, esaminate le istanze di candidatura per il Profilo B, riporta l'esito
delle procedure di valutazione nella tabella B (AllegatoB).
Alle ore 13:50, terminati I lavori di valutazione delle istan?e di candidatura relative
ai Profili A e B, la Commissione riconsegna I plichi al Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENICBCMED2014·
2020, Dott,ssa Santa Vitucci, perché li tenga In co'nsegna sino alla seduta
successiva, fissata per il 27 maggio 2019.

· Letto, approvato e sottoscritto .
Bari, 20 maggio 2019

Il Compo

<:{Dott~c~ntino{~iccarese)
~,\l~Q,,2,\\wo ~c_tov,V ·
Il Componente

y----..:.i

(D?J\~llgnano)

U-..,v

11Segretarlo

(Sig,,raIsabella Tlsci)~-

~,J~02~~

-,- (

,
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frarice.sc

Fasla

'

51

Si

51

requis~
generici

Po,sess
ade!

51

Sl

s;

due o più Paesi

professlo11ale
almeno
quinqL1.,,,nale
nella gl!Stio:nedi
Progetti/Pragram
ml finanziati
dall'UE che
pr.,11edanola
coopera,:[<)netra

Esperienza

No

Si

' No

, E<perleiiza
prafesslon ate
a/m.,no trJenm1le
nella gestione di
Prcgetti/Program
mldfvldnatc
' IENPI e/o ENJ]

Posses:sod"i requisiti specifici per Il
ProfitoA

7

dl?.l<ima
d[ laurea

Vota21on
e

Dotto:rat

o

odl
riarca
deDa
durata
miolma
clitre
anni

o

un anno

rio altri
corsi postunive.rsitar
i della
durati!'
mlnlmadl

Master
UnÌVl!rsita

42

cooperazione tra
due o p;.,.Stat11

6

PUNTEGGI

ss

O TOTALE

2

~
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Come spe.cìficato nelfawlro pubbllco (nota n. 2 di pag. 5):
.
In caso di ptà contratti di liMJro totalmente o p,m:Jalmmte riferiti allo >tesso
arco temporale, I periodi sC11rappo
.nlbill sono mti ronsideratl w,'unlca volta;
per I periodi di lavoro ,., cul date d'lntzio e fine rapporto non sono state cotrettamente
indicate nel CV In formato giorno/mese/an no, li mese d'Inizio e U mese di fine
rapporto non sono
stati valutatf.

~

-

~Il

~

NONAMMESSA

E

COLLOQUIO
TECNICOMOTIVAZlONAl

AMMESSllAL

CURRICULUM
PER
· MANCANZA
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REQ.UISITI
SPECIFICI

DEL
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Al.LA

NONAMMESSA

ESITO
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Eoperlenz:a
Esperie.TIR
la..,ra .tilr.l
lavorativa
specifica In attività spedflca In attillitii
c011nl!Ssea
connesse ad a.Itri
Progetti/Prcgram
Progettl/Program
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mlfinanz!atl
dall'UEche
d;ill'U!:1
pre11e<lano,fa

VAlUTAZIONE
CURRICULUM

' Come specif1<:atonelfawiso pubblico (ni>ta n. l di pag. 5):
I perlodi di lavoro valutati $0110 esdusivame .nte quem eccedenti 15 aMi dle costltuls,cooo
un me.r o requlsitc d'accesso alla procedura d, selezione;
in caso di p,ù contratt[dl la,voro totalmente o parualmente .rl(eirtl allo .,tesso
arro temporale, i peria-disovrapponibaf sono stati ronsiderat1 un'unica volta;
peri ?etlodi di Ja110ro
-le a,f date d'Inizio e fine rapporto non sono state wmatta .nv.,nte indicate nel CV1n
formate giorno/mese/an no, Il mese d"lnlzlo e IJmese di fine rapporto
oon sono
stati 11afutatl

Maria
Lu~•

I

Val.eri•

Losa'vlo

Mana

e

Nom&

PROFILOA - Referente per la Governance

CogJ1am
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COORDINAMENTO
DELLEPOLITICHE!
INTERNAZIONALI

Avviso pubblico per il conforlmento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di
natura coordinata e continuativa per l'espletamento di attività di supporto al
Comitato Nazionaledel ProgrammaENICBCMED 2014-2020"
(D,D, n.1 del 18/03/2019 - B,U.R.P,n. 43 del 18/04/2019)
VERBALE
N. 2

L'anno 2019, addì 27 del mesedi rnaggio,alle ore 11:l0, si è riunita e/o la sede del
Coardinam·ento delle Politiche Internazionali,ubicata in Bari, LungomareNazario
Sauro 31-33, la commissioneesaminatrice della selezione pubblica spec;iflcatain
epigrafe, nominata con D.D. n. a del 06/05/Wl9 e composta come di seguito
specificato:
•

•

-

•

PRESIDENiE;Dott. BernardoNotarangelo, Direttore del Coordinamento
delle PoliticheInternazionali;
·coMPONENTE:Dott. Piacentino Ciccarese, responsabile della PO
"Cooperazionetransfrontalierae transnazionale U.E. PP.OO.F.E.S
.R.",In
servizioe/o la SezioneCooperazioneTerritoriale;
COMPONENTE:Dott. Claudio Polignano, responsabile della AP
"Cooperazione Internazionale",in serv_izlo c/o il Coordinamento delle
PoliticheInternazionali;
SEGRETARIO:
Sfg.ra Isa Tisci, responsabile della P.O. Informazionee
ComunicazioneProgrammiComunitari.Reti Partenariali, In servizioe/o
il Coordinamentodelle PoliticheInternazionali.

Tutti i componenti della Commissioneed il Segretarlosono presenti.
La Commissione,ricevutidal ResponsabileUnicodel Procedimento (R.U.P.) per le
attività rivenienti dal ProgrammaENICBCMED 2014-2020, Dott,ssa Santa Vitucci,
I fascicoli contenenti le Istanzedi candidatura pervenute e suddivise In base al
profilo di riferimento, riprende le attività di valutazione già avviate nella
precedente seduta.
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Per Il Profilo e - Referente Monitoraggio - risultano pervenute le seguenti 16
istan ze di candidatura:

Numerodi Protocollo
Ora
d'arrivo

Annibale

Data
presentàzione d'arrivo
PEC
19/04/20 19

De Vltls

Dario

PEC

23/0 4/20 19

19;2B

3

Attolico

C0hSUelo PEC

24/04/2019

10:49

A00 _177/19/04/2019
n.265
AOO_l 77 /23/04/2019
n. 276
AOO_l77/24/04/2019

4

Giustino

Angela

PEC

24/04/2019

14:01

AOO_l 77/29/04/2019

5

F;muli

Federic
a

PEC

29/04/2019

17:42

6

Mona

Valerla

PEC

30/04/2019

11:31

7

Lecci

Silvia

P~C

30/04/2019

17:02

8

Favia

France5ca

P~C

30/04/2019

19:59

9

campahlle

Chiara

PEC

oi/OS/2019

12:1S

10

Pinte

Paola

PEC

02/0 5/2019

15:36

Avantaggla

Massimo PEC

02/05/2019

21:24

02/05/2019

23:52

AOO_l 77/30/04/2019
n. 290
AOO_l 77/30/04/20 19
n. 293
AOO_l 77/02/05/2019
n.294
A00 _ 177/02/05/2019
n.296
A00_177 /02/0S/2019
n. 29B
AOO_177 /0 2/05/Z0 19
n. 300
AOO_l 71/03/0 S/ 2019
n. 301
AOO_l 77/03/05/2019
r,. 303
AOO_l 77/03/05/2019
n , 304
AOO_l77/03/QS/20l9

Cognome

Nome

l

Morsillo

2

Modalitàdi

09 :56

n. 277

n. 2B5

11

'

to
12

Amat lsta

Elisa

PEC

13

Fasano

Maria

Raccomandat 03/05/20 19
a

10:00

14

Vitali

Valeria

PEC

03/05/2019

11:S4

15

SpHotro5

Marino

PEC

03/0S/1.019

12:30 -

16

Melo

Paolo

PcC

03/05/20 19

12 :31 -

n. 307
A00_177/03/0S/201
9 n, 308
A00 _177 /03/0S/20 1
9 n.309
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La Commissione,preso atto che le Istanze di candidatura presentate dai candidat
i
Spilotros Marino e Mele Paolo risultano pervenute oltre la scadenza dei
termini
prescritta dal!'Awiso, decide di non ammettere alla selezione le suddette
candtdature.
La Commissione, esaminate le istanze di candidatura, riporta
l'esito delle
procedure dl valutazionenellatabella A (AllegatoA).

Terminata la valutazione dei curricula, la Commissione decide di convoca
re i
candidati ammessi al colloquiotecnico-motivazionaleper venerdì 7 giugno
2019
secondo il calendarioriportato nella seguente tabella:
Cognome

Avantaggìato
Campanile
Lecci
Pinto
Vitali
Marchltelli
Losavio

PROFILOe- ReferenteMonitoraggio
Nome
Orario

Massimo
09:00
Chiara
09:30
Silvia
10:00
Paola
10:30
Yaleria
11:00
PROFILOB - Referente Comunicazione
Cinzia
11:30
PROFILOA - Referente Governance
Maria Luisa
12:00

Alle ore 13:50 la Commissione riconsegna I plichi al Respons
abile Unico del

Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENICBCMED
20142020, Dott.ssa S~nta Vltucci, perché li tenga in consegna sino alla
data del
cofl•oqulo tecnico-motivazionale.
letto, cipprovato e sottoscritto.
Bari, 27 maggio 2019

~
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Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di
natura coordinata e continuativa per l'espletamento di attività di supporto al
Comitato Nazionale del ProgrammaENI CBCMED 2014-2020"
(D.D. n. 1 del 18/03/2019 - B.U.R.P.n. 43 del 18/04/2019)
VERBALEN. 3

L'anno 2019, addì 07 del mese di giugno, alle ore 08:40, si è riunita c/o la sede del
Coordinamento delle Politiche Internazionali, ubicata in Bari, Lungomare Nazario
Sauro 31-33, la commissione esaminatrice della selezione pubblica specificata in
epigrafe, nominata con D.D. n. 8 del 06/05/2019 e composta come di seguito
specificato:

-

-

-

Dott. Bernardo Notarangelo, Direttore del Coordinamento
PRESIDENTE:
delle Politiche Internazionali;
COMPONENTE: Dott. Piacentino Ciccarese, responsabile della PO
"Cooperazione transfrontaliera e transnazionale U.E. PP.00 . F.E.S.R." 1 in
servizio e/o la Sezione Cooperazione Territoriale;
COMPONENTE: Dott. Claudio Polignano, responsabile della AP
"Cooperazione internazionale", in servizio c/o il Coordinamento delle
Politiche Internazionali;
SEGRETARIO;Sig.ra Isa Tisci, responsabile della P.0. Informazione e
Comunicazione Programmi Comunitari. Reti Partenariali, in servizio e/o
il Coordinamento delle Politiche Internazionali.

Tutti i componenti della Commissione ed il Segretario sono presenti.
La Commissione riceve dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le
attività rivenienti dal Programma ENI CBCMED 2014-2020, Dott .ssaSanta Vitucci, i
fascicoli contenenti le istanze di candidatura relative ai candidati che, conclusa la
valutazione dei curricula, sono stati ammessi al colloquio tecnico-motivazionale
fissato per venerdì 7 giugno 2019 secondo il calendario riportato nella seguente
tabella :
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Cognome
Avantaggiato
Campanile
Lecci
Pinta
Vitali
Marchitelli
Losavio

DELLEPOLITICHE
COORDINAMENTO
AZIONALI

----

PROFILOe- Referente Monitoraggio
Nome
Orario
09:00
Massimo
09:30
Chiara
SIivia
10:00
10:30
Paola
11:00
Valerla
PROFILOB - Referente Comunicazione
11:30
Cinzia
PROFILOA - Referente Governance
12:00
Maria Luisa

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 dell'avviso pubblico, la Commissione,
procede, in seduta riservata, alla predisposizione delle domande che verranno
proposte ai candidati.
La Commissione predispone per ciascun argomento un numero di quesiti
superiore di due unità rispetto al numero dei candidati ammessi al colloquio per lo
specifico profilo di riferimento . Ogni quesito viene poi associato ad un codice
alfanumerico come riportato di seguito:
PERLA GOVERNANCE
A · REFERENTE
PROFILO
Argomento A- Sistemadi validazionecontrollori I livello
' PERL'ATTIVITA'DI
QUANTEE QUALISONOLEMODALITA
Al
DI UN
DELBENEFICIARIO
A DISPOSIZIONE
DELLESPESE
CERTIFICAZIONE
CTE/IPA/ENI?
PROGRAMMA
DI UN
PUO'AVVALERSI
QUALETIPOLOGIADI BENEFICIARIO
A2
DELLE
' DI CERTIFICAZIONE
INTERNOPERL'ATTIVITA
CERTIFICATORE
CO-FINANZIATO
DI UN PROGETTO
NELL'ATTUAZIONE
SOSTENUTE
SPESE
GARANTITI?
DEVONOESSERE
UE?QUALICRITERI
E PROVINCE
MISTASTATO-REGIONI
CHEFUNZIONEHA LA COMMISSIONE
A3
AL SISTEMANAZIONALEDI CONTROLLO?
AUTONOMEIN RIFERIMENTO
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Argomento B - Processodi definizione della politica di Coesione Europea
----

B1
B2
B3

--

--

---

CHECOS'èLA POLITICADI COESIONEDELL'UEE QUALISONO! SUIOI
OBIETTIVI?
SVILUPPOREGIONALE
E POLITICHEDI COESIONEPOST2020; QUAL E' IN
SINTESIIL NUOVOQUADRODI INTERVENTO
PROPOSTO
DALLACE?
COS'è L'ACCORDODI PARTENARIATO
CHEOGNI PAESEMEMBRO
DELL'UESOTTOPONE
ALLADG REGIODELLACE?

Argomento C- Fondi strutturali per la Cooperazione Territoriale 2014-2020
Cl
C2
C3

COS'E'LA COOPERAZIONE
TERRITORIALE
EUROPEAE QUALEIL RELATIVO
REGOLAMENTOCOMUNITARIODI RIFERIMENTO?
QUALISONOLEPRINCIPALICOMPONENTI/VOLET
DELLACOOPERAZIONE
TERRITORIALE
EUROPEA? IL CANDIDATOLEDESCRIVABREVEMENTE
.
QUAL E' IL REGOLAMENTO
COMUNITARIOCHEISTITUISCE
LO
STRUMENTODI VICINATOENI 2014/2020? COSAPREVEDE,
IN GENERE?E
COSA,NELLOSPECIFICO,
IN RELAZIONE
ALLACOMPONENTE"CROSS
11
BORDERCOOPERATION?

Argomento D - Funzionamento della governance nazionale ed internazionale dei
programmi europei
Dl

QUAL E' LA GOVERNANCE
DELPROGRAMMAENI CBCMED 2014/2020?
IN PRATICA,QUALISONOLESTRUTTURE
CHENEASSICURANOLA
CORRETTA
IMPLEMENTAZIONE?

D2

QUALISONOLEPRINCIPALIFUNZIONIEDOBIETTIVIDELCOMITATO
NAZIONALE DELPROGRAMMAENI CBCMED 2014/2020?
COMEE' ORGANIZZATALA PRESIDENZA
E VICEPRESIDENZA
DEL
COMITATONAZIONALEDELPROGRAMMAENI CBCMED 2014/2020,
SECONDOL' INTESASTATO· REGIONISULDOCUMENTOCONCERNENTE
LA GOVERNANCE
NAZIONALEDELL'ATTUAZIONE
E GESTIONEDEI
PROGRAMMICTE2014/207

D3

PROFILOB • REFERENTE
PERLA COMUNICAZIONE
Argomento A - Procedure e obblighi di comunicazione istituzionale dei
Progetti/Programmi finanziati dall'UE
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QUALEREGOL
A MENTOCOMUNITARIODISCIPLINALACOMUNICAZIONE
DEI PROGRAMMICOFINANZIATIEU 2014/2020? COSAPREVEDE?
QUALEREGOLAMENTO
DISCIPLINA,NELLOSPECIFICO,
LA STRATEGIADI
COMUNICAZIONEDELPROGRAMMAENI CBCMED 2014/ 2020? E QUALI
SONOGLI OBIETTIVI GENERALIDI QUESTASTRATEGIA?
QUALISONOGli ORGANISMIDI PROGRAMMACOINVOLTINELLA
IMPLEMENTAZIONE
DELLASTRATEGIADI COMUNICAZIONE?

Argomento B - Procedure di gestione di Progetti/Programmi di Cooperazione Territoriale
Bl
CHECOS'E'LA VISUALIDENTITYDI UN PROGR
AMMA?
B2
QUALISONOLELINGUEUFFICIALIDI PROGRAMMA,COMEINDICATENEL
JOP ENI CBCMED 2014/2020?
B3
QUALISONOGLI ORGANISMI DI PROGRAMMACOINVOLTINELLA
IMPLEMENTAZIONEDELLASTRATEGIADI COMUNICAZIONEDEL
PROGRAMMAENI CBCMED 2014-2020?
Argomento C - Modalità di organizzazione e promozione di eventi di comunicazione
Cl
C2
C3

IL CANDIDATOILLUSTR
I LA STRATEGIAE GLISTRUMENTICHE
UTILIZZEREBBE
PERPROMUOVEREUN EVENTODI PROGRAMMA
IL CANDIDATOILLUSTRILA STRATEGIAE GLISTRUMENTICHE
UTILIZZEREBBE
PERORGANIZZARE
UN EVENTODI PROGRAMMA
IL CANDIDATOIMMAGINI DI DOVERORGANIZZARE
UN INFO-DAY
RELATIVOAl LANCIODI UNA CALLDI PROGRAMMA, COME
ARTICOLEREBBE
L'AGENDADEI LAVORI?

PROFILOC - REFERENTE
PERIL MONITORAGGIO
Argomento A - Monitoraggio di Progetti/Programmi finanziati dall'UE
Al
A2

A3
A4

COSASONOLEPRAG?
IL CANDIDATOILLUSTRIL' APPROCCIOMETODOLOGICO
CHE
UTILIZZEREBBE
PERIL MONITORAGGIODEIPROGETTI
APPROVATIIN
RIFERIMENTO
ALLAPRIMACALLSTANDARDDELPROGRAMMAENI CBC
MED 2014-2020, EVIDENZIANDOANCHELE FINALITA'DEL
MONITORAGGIO.
QUALISONO LEFUNZIONIPRINCIPALIASSEGNATE
AL CONTROL
CONTACTPOINTI
COSASI INTENDEPERRISKASSESSMENT?
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COSASI INTENDEPERCAPITALIZZAZIONE?
QUALISONOLEPRINCIPALIFUNZIONIDELL'AGENZIAPERLA COERSIONE
TERRITORIALE?
COS'èL'IGRUE?

Argomento B- Rendicontazionedi Progetti/Programmi finanziati dall'UE
B1

B2
B3

B4

85
B6
B7

Quali sono i principi richiamati dall'articolo 30 del Regolamento (UE,
EURATOM)n. 966/2012 (c.d. Regolamento finanziario dell'UE) sulla sana
gestione finanziaria?
A CHISPETTAPRESENTARE
LA DOMANDA DI RIMBORSO?
COSAPREVEDE
IL CRITERIODI PERTINENZA
ED IMPUTABILITA'DELLE
SPESEPERL'AMMISSIONEAL COFINANZIAMENTODA PARTEDEIFONDI
SIE?
COSAPREVEDE
IL CRITERIODI RIFERIBILITA'
TEMPORALEDELLESPESEPER
l' AMMISSIONEAL COFINANZIAMENTODA PARTEDEI FONDISIE?
COSASI INTENDEPERDIVIETODI CUMULO?QUALISONOLEPROCEDURE
CHECONSENTONO
DI EVITARLO?
COSASONOLEOPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
DEICOSTI?
Cosa prevede l'articolo 140 del regolamento (UE) in materia di
disponibilità e conservazione dei document i?

Argomento C - Analisi dei risultati di monitoraggio in rapporto al mainstreaming
nazionale/internazionale
Cl
C2
C3
C4

es
C6
C7

CHECOS'E'LA STRATEGIAMACROREGIONALE
DELL'UNIONEEUROPEA?
QUALISONOLECARATTERISTICHE
PRINCIPALIDELLESTRATEGIE
MACROREGIONALI
DELL'UNIONEEUROPEA?
QUANTEE QUALI SONOLESTRATEGIE
MACROREGIONALI
ATTUALMENTE
ADOTTATEDALL'UE?
QUALISONOI PROGRAMMICTE2014-2020 IN CUI LA REGIONEPUGLIA
RISULTATERRITORIOELEGGIBILE?
COSASI INTENDEPERMAINSTREAMING?
IN COSASI DIFFERENZIANO
I PROGETTICOSIDDETTI
"STRATEGICI"?
QUALI DIFFERENZE
Cl SONOTRA I PROGRAMMIIPA ED ENI?

Per la valutazione della conoscenza della lingua inglese, comune a tutti i profili,
vengono invece selezionati n. 9 passi (2 in più rispetto al numero totale dei
candidati ammessi) tratti dal "REGULATION (EU) No 232/2014 OF THE EUROPEAN
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PARLIAMENTANO OF THE COUNCILof 11 March 2014 establishing a European
Neighbourhood

lnstrument",

a cui viene

associato

un codice

alfanumerico

compreso tra Eng.1 e Eng.9:
Eng.1

Art/e/e 1
Generai objectlve and scope

1. This Regulation establishes a European Neighbourhood lnstrument (ENI) with
a view to advancing further towards an area of shared prosperity and good
nelghbourliness involving the Union and the countries and territories listed in
Annex I ('the partner countries') by developing a special relationship founded on
accountability and a shared comrnitment
coopenition, peace and sec1,1rity
1 m1,1t1,1al
to the universal values of democracy, the rule of law and respect for human rights
in accordance with the TEU.

Eng.2

2. Union support under this Regulation shall be used for the benefit of partner
countrles and the areas lnvolved In cross-border cooperatlon. lt can also be used
for the common benefit of the Union and partner countries.
Article 1
Generai objective and scope

3. Union support under this Regulation may also be used for the purpose of
enabling the Russian Federation to participate in cross-border cooperation , in
regional cooperation with Union partlclpation and in relevant multi-country
programmes, incl1,1dingin cooperation on education, in particular student
exchanges.

4. The Unlon promotes, develops and consolldates the values of liberty,
democracy, the universality and indivisibility of, and respect for, h1,1manrights and
fundamental freedoms, and the principles of equality and the rule of law, on
which it is founded, through dialogue and cooperation with third countries and In
compliance with principles of internatìonal law. Accordingly, funding under this
Regulatìon shall comply with those values and principles, as well as wìth the
Union's commitments under international law, taking into account relevant Union
policies and positions .
Eng.3

Article3
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Polìcyframework
1. The partnership and cooperation agreements1 the assocìation agreements and
other existing or future agreements that establish a relationship with partner
countries, corresponding Commission communications, European Council
conclusions, and Council conclusions, as well as relevant summit declaratlons or
conclusions of ministerial meetings with the partner countries of the ENP,
including in the context of the Eastern Partnership and the Union for the
Mediterranean, and also relevant European Parllament resolutions, shall, while
respecting the principle of ownership, constitute the overall policy framework of
this Regulation for programming and implementing Union support under th is
Regulation.

2. The key points of reference for setting the priorities for Union support under
this Regul.ition ,md for the assessmentof progress as outlined in Article 2(3) shall
be: actlon plans or other equivalent Jointly agreed documents such as the
association agendas between the partner countries and the Union in bilatera! and
multilateral formats, ìncluding, as relevant, withln the Eastern Partnership and the
southern dimension of the ENP.
Eng.4
Article4
Differentiation, partnership and co,financing
1. Union support under thi s Regulation provided to each partner country in
accordance with point (a) of Artide 6(1) shall be incentive· based and
differentiated in form and amounts, taklng Inta account all the elements listed
below , reflecting the partner country's:
(a) needs, using indicators such as population and level of development;
(b) commitment to and progress in implementing mutually agreed politica!,
economie and social reform obJectìves;
(c)commitment to and progress in building deep and sustainable democracy;
(d)partnership with
partnership;

the Union, including the leve! of ambition for that

(e)absorption çapacity and the potential impact of Union support under this
Regulation.
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Such support shall be reflected in the multi-annual programming documents
referred to in Article 7.
Eng.5
Article 5

Coherence and donor coordination
1. In the implementation of this Regulation, coherence shall be ensured with all
areas of the Union's external action as well as other relevant Union policies. To
that end, measures financed under this Regulation, including those managed by
the European lnvestment Bank {EIB), shall be based on the cooperation policy
documents referred to in Artide 3(1) and (2) as well as on the Union's specific
interests, policy priorities and strategies. Such measures shall respect the
commitments under multìlateral agreements and international conventions to
which the Unlon and partner countries are parties.
2. The Union, the Member States and the EIBshall ensure coherence between
support provided under thls Regulation and other support provided by the Union,
the Member States and European financial institutions

Eng.6
Article 6

Types of programmes
1. Union support under this Regulation sh.all be programmed through:
(a) bilatera I programmes covering Union support to one partner country;
{b)multi-country programmes which address challenges common to all or a
numb er of partner countries, based on priorities of the Eastern Partnership and
the southern dimension of the ENP and taking into account the work carried
out in the context of the Union for the Mediterranean, and regional and sub
regional cooperation, primarily between two or more partner countries,
including also within the framework of the Northern Dimension and Black Sea
Synergy. This may involve the Russian Federatlon in accordance with
Artide 1(3);
(c)cross-border cooperation programmes addressing cooperation between one or
more Member States, on the one hand, and one or more partner countries
and/or the Russlan Federation ('other cross-border cooperation participating
countries'), on the other hand, taking piace along their shared part of the
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external border of the Union.

Article 10
Joint operational programmes
1. Cross-border cooperation shall be implemented through multi-annua! joint
operational programmes covering cooperation fora border or a group of borders
and comprising multi-annual measures that pursue a consistent set of priorltles
and that may be implemented with Union support . Joint operational programmes
shall be based on the programming document referred to in Article 9(1). They
shall include a summary description of the management and contro! systems
covering the elements referred to in Artide 11(2) and in Artide 12(2).

2. Joint operational programmes for land and maritìme borders shall be
established for each border at the appropriate territorial level and shall include
elìgible territorial units belonging to one or more Member States and to one or
more other cross-border cooperatlon particlpating countries.
Eng,8

Art/e/e 10
Joint operational programmes

4. Within one year of approvai of the programming document referred to in
Artici e 9(1), and after the adoption of the implementing rules laying down specific
provisions tor the implementation of cross-border cooperation, th e participating
countries shall jointly submit proposals for joint operational programmes to the
Commission. The Commlssion shall, within a deadline set in the implementing
rules, adopt each joint operational programme after assessingits consistency wìth
this Regulation, with the programming document and with the implementing
rules. The Commisslon shall present joint operational programmes to the
European Parliament and the Member States for information within one month of
the adoption of those progr<;1mmes
.
Eng.9

Article 11
Management of joint operational programmes
1. Joint operational programmes shall usually be implemented in shared
management with Member States. However, partìcìpating countries may propose
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irnplementation in indirect management, by an entity listed in Regulation (EU,
Euratorn) No 966/2012 and in accordanci1with the implementing rules referred to
in Artide 12(2) of this Regulation.
2. The Commissionshall satisfy itself on the basls of available lnforrnation that
the Member State in the case of shared management, or the other cross-border
cooperation participating country or the international organisation in the case of
indirect management, has set up, and operates, managementand contrai systems
that comply with Regulation(EU, Euratom) No 966/2012, with this Regulationand
with its implementing rules referred to in Artide 12(2) of this Regulation.
Ciascun candidato dovrà leggere, tradurre e commentare il passo estratto a sorte.
La Commissione, conclusa la fase di predisposizione dei quesiti , inserisce
all'interno dì n. 11 buste chiuse, ciascuna associata ad un diverso argomento
oggetto di valutazione, un numero di bigliettini corrispondente al numero dei
quesiti predisposti per il relativo argomento . Su ogni bigliettino viene riportato un
solo codice alfanumerico univocamente corrispondente ad uno dei quesiti.
Inf ine viene predisposta per ciascun candidato ammesso una scheda riepilogativa
delle fasi di selezione già superate (possesso titoli e valutazione del curriculum) e
in cui verranno riportati anche gli esiti del colloquio tecnico -motivazionale .
Concluse le operazioni preliminar i in seduta riservata, la Commissione da inizio ai
colloqui tecnico -motivazionali che si svolgono in seduta pubblica, iniziando,
secondo calendario, dai candidati ammessi in riferim ento al Profilo C - Refernete
per il Monitoraggio.
Viene dunque chiamato ed identificato il candidato Massimo Avantaggiato.
Il candidato
estrae dalla busta "Argomento
A Monitoraggio
di
Progetti/Programmi
finanziati dall'UE" il bigliettino
riportante
il codice
alfanumerico A6. Viene data lettura del quesito corrispondente e il candidato
espone la propria risposta .
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11 candidato estrae quindi dalla busta "Argomento B - Rendicontazione di
Progetti/Programmi finanziati dall'UE" il bigliettino riportante il codice
alfanumerico B4. Viene data lettura del quesito corrispondente e il candidato
espone la propria risposta.
Il candidato estrae quindi dalla busta "Argomento C - Analisi dei risultati di
monitoraggio in rapporto al mainstreaming nazionale/internazionale" il bigliettìno
riportante il codice alfanumerico C4. Viene data lettura del quesito corrispondente
e il candidato espone la propria risposta.
Il candidato estrae infine dalla busta relativa alla prova d'inglese il bigliettino
riportante il codice alfanumer ico Eng. 7 e procede alla lettura, traduzione e
commento del passo corrispondente.
Al termine del colloquio il candidato Massimo Avantaggiato viene invitato ad
uscire e la Commissione, a porte chiuse, procede alla valutazione, riportando
l'esito del colloquio nella tabella riepilogativa riferita al candidato stesso (Allegato
1).
Viene dunque chiamata ed identificata la seconda candidata ammessa al colloejulo
per il Profilo C: Chiara Campanile.
La candidata estrae dalla busta "Argomento A - Monitoraggio di
Progetti/Programmi finanziati dall'UE" il bigliettino riportante il codice
alfanumerico A7. Viene data lettura del quesito corrispondente e la candidata
espone la propria risposta.
La candidata estrae quindi dalla busta "Argomento B - Rendicontazione di
Progetti/Programmi finanziati dall'UE" il bigliettino riportante il codice
alfanumerico B2. Viene data lettura del quesito corrispondente e la candidata
espone la propria risposta.
La candidata estrae quindi dalla busta "Argomento C - Analisi dei risultati di
monitoraggio in rapporto al mainstreamlng nazionale/internazionale" il bigliettino
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riportante il codice alfanumerico C7. Viene data lettura del quesito corrispondente

e la candidata espone la propria risposta.
La candidata estrae infine dalla busta relativa alla prova d'Inglese il bigliettino
riportante il codice alfanumerico Eng. 1 e procede alla lettura, traduzione e
commento del passo corrispondente .
Al termine del colloquio la candidata Chiara Campanile viene invitata ad uscire e la
Commissione, a porte chiuse, procede alla valutazione, riportando l'esito del
colloquio nella tabella riepilogativa riferita alla candidata stessa (Allegato 2).
La terza candidata ammessa al colloquio per il Profilo C, Silvia Lecci, risulta
assente.
La quarta candidata ammessa al colloquio per il Profilo C, Paola Pinto, risulta
assente.
Viene dunque chiamata ed identificata la quinta ed ult ima candidata ammessa al
colloquio per il Profilo C; Valeria Vitali.
La candidata estrae dalla busta "Argomento A - Monitoraggio di
Progetti/Programmi finanziati dall'UE" Il bigliettino riportante il codice
alfanumerico A2. Viene data lettura del quesito corrispondente e la candidata
espone la propria risposta.
La candidata estrae quindi dalla busta "Argomento B - Rendicontazione di
Progetti/Programmi finanziati dall'UE" il bigliettino riportante il codice
alfanumerico B3. Viene data lettura del quesito corrispondente e la candidata
espone la propria risposta.
La candidata estrae quind i dalla busta "Argomento C - Analisi dei risultati di
monitoraggio in rapporto al mainstreaming nazionale/internazionale " il bigliettino
riportante il codice alfanumerico C6. Viene data lettura del quesito corrispondente
e la candidata espone la propria risposta.
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La candidata estrae infine dalla busta relativa alla prova d'inglese il biglìettino
riportante il codice alfanumerico Eng. 2 e procede alla lettura, traduzione e
commento del passo corrispondente.
Al termine del colloquio la candidata Valeria Vitali viene invitata ad uscire e la
Commissione, a porte chiuse, procede alla valutazione, riportando l'esito del
colloquio nella tabella riepilogativa riferita alla candidata stessa (Allegato 3).
Conclusi i colloqui relativi al Profilo C, viene chiamata ed identificata Cinzia
Marchìtelli, l'unica candidata ammessa al colloquio per Il Profilo B - Referente per
la Comunicazione.
La candidata estrae dalla busta "Argomento A - Procedure e obblighi dì
comunicazione istituzionale dei Progetti/Programmi finanziati dall'UE" il bigliettino
riportante il codice alfanumerico Al. Viene data lettura del quesito corrispondente
e la candidata espone la propria risposta.
La candidata estrae quindi dalla busta "Argomento B - Procedure di gestione di
Progetti/Programmi di Cooperazione Territoriale" il bigliettino riportante il codice
alfanumerico B3. Viene data lettura del quesito corrispondente e la candidata
espone la propria risposta.
La candidata estrae quindi dalla busta "Argomento C - Modalità di organizzazione
e promozione di eventi di comunicazione" il bigliettino riportante il codice
alfanumerico C3. Viene data lettura del quesito corrispondente e la candidata
espone la propria risposta.
La candidata estrae infine dalla busta relativa alla prova d'inglese il bigliettino
riportante Il codice alfanumerico Eng. 3 e procede alla lettura, traduzione e
commento del passo corrispondente.
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Al termine del colloquìo la candidata Cinzia Marchitelli viene invitata ad uscire e la
Commissione, a porte chiuse, procede alla valutazione, riportando l'esito del
colloquio nella tabella riepilogativa riferita alla candidata stessa (Allegato 4).
Conclusi i colloqui relativi al Profilo B, viene chiamata ed identificata Maria Luisa
Losavio, l'unica candidata ammessa al colloquio per il Profilo A - Referente per la
Governance.
La candidata estrae dalla busta "Argomento A - Sistema di validazione controllori I
livello" il bigliettino riportante Il codice alfanumerico Al. Viene data lettura del
quesito corrispondente e la candidata espone la propria risposta.
La candidata estrae quindi dalla busta "Argomento B - Processo di definizione
della politica di Coesione Europea" il bigliettino riportante il codice alfanumerico
B1. Viene data lettura del quesito corrispondente e la candidata espone la propria
risposta.
La candidata estrae quindi dalla busta "Argomento C - Fondi strutturali per la
Cooperazione Territoriale 2014-2020" il bigliettino riportante il codice
alfanumerico Cl. Viene data lettura del quesito corrispondente e la candidata
espone la propria risposta.
La candidata estrae quindi dalla busta "Argomento D - Funzionamento della
governance nazionale ed Interna zionale dei programmi europei" il bigliettino
riportante li codice alfanumerico D1. Viene data lettura del quesito corrispondente
e la candidata espone la propria risposta.
La candidata estrae infine dalla busta relativa alla prova d'inglese il bigliettino
riportante il codice alfanumerico Eng. 6 e procede alla lettura, traduzione e
commento del passo corrispondente .
Al termine del colloquio la candidata Maria Luisa Losavlo viene Invitata ad uscire e
la Commissione, a porte chiuse, procede alla valutazione, riportando l'esito del
colloquio nella tabella riepilogativa riferita alla candidata stessa (Allegato 5).

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

~

REGIONE

PUGLIA

COORDINAMENTO
DELLE
POLITICHE
INTERNAZIONALI

Conclusi i colloqui la Commissione procede a stilare la graduatoria finale di merito
dei candidati (Allegato 6), suddivisi In base al Profilo di riferimento ed ordinati in
base al punteggio complessivo ottenuto dalla somma del punteggio attribuito alla
valutazione dei curricula e del punteggio attribuito alla valutazione del colloquio
tecnico -motivazionale.
Alle ore 12:40 il Presidente scioglie la seduta, disponendo l'immediata affissione
degli esiti dei colloqui tecnico-motlvazlonali (Allegato 7), e la trasmissione di tutta
la documenta zione agli atti al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)per le
attività rivenienti dal Programma ENI CBCMED 2014-2020, Dott.ssa Santa Vitucci,
per gli adempimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto.
Bari, 07 giugno 2019

li Componente
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Si

Possesso
dei
requ isiti
gener ici

Esperienza
profess ionale
almeno tr ien nale
nella gestione di
Progetti/Programmi
di vicinato (ENPI
e/o ENl'l

Sì

Espe rienza
pr,ofessionale
a,lmeno
qulnquenna !e nella
gestione di
Progetti/P rogrammi
finarui a ti dall'UE
che preveda no la
cooperazione tr a
d:ue o più Paesi

Sì

A

Possesso de i requ isiti specifici per il Protiro

f)

42

Espe rienza lawrativ a
spedfica in at tività
conne .sse a
Progetti/Prog rammi
finanziati dall 'UE che ,
prevedano la
cooperazione tra due
o più Stati (MAX 42
PUNTI)

6

Es'perienza
lavorativa speci fica
in at tività conne sse
ad altri
Progett i/P rogrammi
finan ziati da ll'UE
(MAX 6 PUNll)

VALUTAZIONECURRICULUM

f

~

f

1

VALUTAZIONECOLLOQUIO
Analisi dei risultati di
Lingua ing lese
monitoraggio in
par lata e scritta
rappo rto a l
(MAX 10 PUNTI)
m ainst rea ming
nalliona le/ internaz ionale
(MAX 10 PUNTI)

Master
Universitar i
o altri cors i
postunivers itari
deHa
durata
minima di
un anno
(MAXl
PUNTO]
0,5

Rend icontaz ione di
Progett i/P rogramm i
fina nziati da tl'UE
(MAX 10 PUNTI.I

o

Dottorato
d i ricerca
della
durata
minima di
t re anni
IMAX3
PUNTI)

1o I i

Progetti/P rogrammi
finanziati dall 'U E
(MAX10 PUNTI)

Monitoraggio di

8

Votaz ione
dip loma di laurea
(MAX8 PUNTI}

LO C - Referente per il Moni t or.aggio - AVANTAGG IATO MASSIMO

ESITO FINAt E

ESITO

AMMESSA AL
COLLOQUIO
TECNICOMOTIVAZ IONA LE

ESITO

j

1~s-

PUN TEGGIO
FINALE
(MAX 100
PUNTI)

s+

PUNTE6 G IO
TOTALE
(MAX40
PUNTI)

56,5

PUNT I)

(MAX60

PUNTEGG IO
TOTALE
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Si

Esperienza
profess ionale
a lmeno
quinquennale nella
gestione di
Progetti/Programm i
finanziati dall'UE
che prevedano la
cooperazione tra
due o più Paesi

Sì

Possesso dei requisiti specifici per il ProfTlo
A

FILO C - Referente per il Monitoraggio

Tì

i

6

o

[MAXl
PUNTO)

un anno

della
durata
minima di

42

Esperien .z:a lavorativa
specifica in att ività
connesse a
Progett i/Programm i
finanziati dall'UE che
prevedano la
cooperazione tra due
o p tù Stati IMAX42
PUNTI}

6

Esperienza
lavorativa specifica
in attività connesse
ad altri
Progetti/Programmi
finanziati dalrUE
(MAX 6 PUNTlj

VALUTAZIONECURRICULUM

'~

~

<'-\fcPOl,I,,

!;:.·J-

o
· u '<"
~~~
~J
~- 'i.\
a

iò

VALUTAZJONE
COLLOQUIO
Analisi dei risultati di
Lingua inglese
mon ito r aggio in
parlata e scritta
rapporto al
!MAX 10 PUNTI)
mainstream ing
naziona le/internazionale
(MAX lOPUNTtl

I

universitari

Master
Universitari
o altr i corsi
post-

Rend icontaz ione di
Progetti/Programm i
finanziati da ll'UE
(MAX 10 PUNTI)

o

Dottorato
di ricerca
della
durata
minima di
tre anni
(MAX3
PUNTI)

Monitoraggio cli
Progetti/P rog ramm i
finanziati da ll'UE
!MAX 10 PUNTI)

8

Votazione
diploma di laurea
(MAX 8 PUNTI)

- CAMPAN ILE CHIARA

f~

PUNTEGG IO
FINALE
(MAX 100
PUNTI}

1~

PUNTEGGIO
TOTALE
(MAX40
PUNTI)

56

PUNTEGG IO
TOTALE
(MAX60
PUNTI)

ESITO FINALE

ESITO

AMMESSA AL
COLLOQUIO
TECNICOMOTWAZ IONALE

ESITO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019
50393

I

dei
requisi ti
gener ici
Si
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Mon itoraggio di
Progett i/Programm i
fina nziati dall' UE
(MAX 10 PUNTI)

7

Si

Si

I

Votazione
diploma di laurea
(MAX 8 PUNTI)

Esperienza
profess ionale
almeno triennale
nella gest ione di
Progetti/Programmi
di vic inato (ENPI
e/o ENI)

o
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PUNTO)

un anno

Master
Unive rsitari
o altri corsi
post,univers itarl
delra
durata
minima di
I

o

Esperienza
lavo rativa specifica
in attività connesse
ad altr i
Progett i/Programmi
finan1.iati dall'UE
(MAX 6 PUNTI)

~\'IE
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VALUTAZIONE"COLLOQUIO
Anal isi dei risultati di
Lingua i nglese
monìtoraccio in
parlata e scritta
r apporto al
(MAX 10 PUNTI)
mai nstreaming
naziona le/ìntemaziona re
(MAX 10 PUNTI)

36,S

Esperienza lavorativa
specific a in attivit à
connesse a
Progetti/Programmi
finanz iati dall'U f che
prev ,edano la
cooperazione tra due
o più Stat i {MAX 42
PUNTI)

VALUTAZIONE C\JR~JCULUM

~~ ~i'}

io

Rendicontazione di
Progett i /P rogramm i
finanziati dall'U E
(MAX 10 PUNTI)

,o

Dottorato ,
di ricerca
della
durata
minim a di
tre anni
IMAX3
PUNTI)

- VITALI VALERIA

Es!H!rienza
professiona le
alm eno
quinquennale nella
gestione di
Progetti/Pr ogrammi
fi nanziati dall'UE
che prevedano la
cooperazfone ~ra
due o più Paesi

Possesso dei requisiti specifici per il Profilo
A

OFILO C- Referente per i l Monitoraggio

PUNTEGG IO

ESITO FINA ,tE

ESITO

MOTIVAZIONALE

COLLOQUIO
TECN l,CO-

AMM ESSA AL

ESITO

&f/i'

PUNTEGGIO
FINALE
(MAXlOO
PUNTI)

~o

(MAX40
PUNTI)

PUNTEGG IO
TOTALE

43 , 5

PUNTI)

(MAX60

TOTALE
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dei
requisiti
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Sì

profess ionale
almeno
quinquennale nella
gest ione di
Progetti/Programmi
finanziati dall'UE
che prevedano fa
cooperazione tra
due o più Paesi

I Esperienza

Si

Espe-rienza
professionale
almeno triennale
nella gest ion e di
Progetti/Programm i
di vicinato (ENPI
e/o ENI)

Possesso dei requisit i specifici pe r il Profilo
A

I
Dottorato

o

Esperienza
lavorativa specifica
in attivi tà connesse
ad alt ri
Progett1/Programm i
finanziati da ll'UE
(MAX 6 PUNTI)

~

~

VALUTAZIO
NE COLLOQUIO
Moda lità di
Lingua inglese
organiuaz io•ne e
par lata e scritta
promoz ion,e di event i
(MAX 10 PUNTI)
di comun icazione
(MAX 10 PUNTI)

~/L

t

~

o

un anno

33,S

(MAX 42 PUNTI)

(MAXl
PUNTO)

de lla
durata
minima di

Progett i/Programm i
finanziati da U'UE
che prevedano la
cooperaz,one tra
due o più Stat i

a

Esper ienza
lavorativa specifica
in attività connesse

VALUTAZIONE CURR ICULUM

un fversita ri

Master
Universitari
o altri CQtSi
petst-

Proce dur e di
gestione di
Pr ogetti/Programm i
di Cooperaz ione
Territori ale (MAX 10
PUNTI)

o

PUNTI)

(MAX3

della
durata
minima di
t.re anni

di ricerca

Procedure e obb(fghi
di com unicazione
istituz ionale de i
Progetti/ Programmi
finanziati dall'UE
_{_MAX
10 PUNTI)

8

Votazione diploma
di laurea (MAX 8
PUNTI)

B - Referente per la Comunicazione - MARCHITELU CINZIA

_)_

f )ç

PUNTEGGIO
FINALE
[MAX 100
PUNTI)

~~

PUNTEGGIO
TOTALE
(MAX40
PUNTI)

41,S

PUNTEGGIO
TOTALE
{MAX60
PUNTI)

I ESITO FINALE

ESITO

AMMESSA AL
COUOQUIO
TECNICO
MOTIVAZIONALE

ESITO
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Si

genericì

Possesso
dei
requisiti

11

I

Si

I

Si

ENI)

Esperienza
professionale
almeno tri ennale
nella gestione di
Progett i/ Programm i
di vicinato (E,NPIe/o
Votazione
d iplom a di
laurea
IMAXS
PUNTI)

I

l

PUNTI)

Sistema di
val idaz ione
contro llori
I live llo
(MAX6

17

Il

I
'~

Pr ooessodi
de fini zione
de lla
politica d i
Coes ione
Eur opea
IMAX6
PUNT_!l

ID

'Dotto rat o
di ricerca
della
durata
minima d i
tre an ni
(MAX3
PUNTI)
Esperienza

lavorativa speci fica
in att ività connesse
ad altri
Progetti/P rogrammi
finan ziati da ll'UE
(MAX 6 PUNII)

Progetti/Programmi
finanziali da ll'UE
che prevedano la
cooperazione Ira
du ,e o p iù Stati (MAX
42 PU NTI)
42
I 6

a

Esperienza
lavorativa S'pecifica
in attività connesse

VALUTAZIONECURRICULUM

]

<;A

6'7

PUNTEGGIO
TOTALE(MAX
40 PUNTI)

ps

60 PUNTI)

' PU NTEGGIO
TOTALE (MAX

I ESITO FINALE

I ESfTO

I

I 100

7ç

P UNTI)

PUNTEGGIO
FINALE !MAX

AL
COLLOQUIO
TECNICOMOTIVAZIONALE

I AMMESSA

I ESITO

15 I 4D

VALUTAZIONECOLLOQUIO
Fo nd i
Funzionamento
Lingua in glese
struttura nper
de lla governance
parla t a e scritta
la
naziona te ed
!MAX 15 PUNTI)
Cooper azi one
in ternaz ionale dei
Territoriale
programmi europe i
20 14-2 020
(MAX 7 PUNTI)
(MAX6
PUNTII

o

Master
Univers itar i o
altri corsi
postunivers itar i
della du ,rata
m inim a di un
anno(MAXl
PUNTO)

per la Governance-LOSAV IO MARIALUISA

dei requisiti spe cificl per il Profilo

Esper len;ra
profe ,ssionale
almeno
qu foquenna le nella
gestione di
Progetti/Programmi
finanziali dall'tJE
che prevedano la
cooperaz ione tr a
d ue o più Paesl

A

I Possesso

LO A-Referente
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93,5
88
83 ,5

PROFILO C - Referente Monitoraggio
56,5
37

32

40

56
43,5

Massimo

Chiara

Valeria

Ava nta ggiato

Campan ile

Vital i

I

73,5

PROFILO B - Referente Comun icazione
32
41,5

Cinzia

M architelli

95

Maria Luisa

Losavio

Punt eggio totale

per l'espletamento

Puntegg io
Punteggio
valutaz ione
valu tazione colloquio
curriculum
PROFILOA - Referente Governance
55
40

Nome

Cognome

Graduatoria finale di merito

pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natu ra coordinata e continuativa
suppo rt o al Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020' '
(O.O. n. 1 del 18/03/2019 - B.U.R..P. n. 43 del 18/04/2019)

Idonea

Idonea

Vincitore

Vincitrice

Vincitrice

Esito

di attività di
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pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per l'espletamento di attività di supporto al Comitato Nazionale del Programma
ENI CBCMED 2014-2020"
(D.D. n. 1 del 18/03/2019 - B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019)

Esito colloqui tecnìco-motivazionali del 07/06/2019
PROFILOC- Referente Monitoraggio
Cognome
Avantaggìato

Nome
Massimo

Valutazione colloquio

Campanile

Chiara

Lecci

Silvia

ASSENTE

Pinto

Paola

ASSENTE

Vitali

Valeria

37

32

40

PROFILOB - Referente Comunicazione
Marchitelli

32

Cinzia
PROFILOA- Referente Governance

Losavio

40

Maria Luisa

,.,/

./

e

~

< \\.-.P
\J
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ALLEGATOBALLAO.O. N.

~+

OEL:IB/ _.W~

SCHEMADI CONTRATTOPERIL CONFERIMENTODI N. 3 INCARICHIDI LAVOROAUTONOMO DI
NATURACOORDINATAE CONTINUATIVAPERL'ESPLETAMENTO
DI ATTIVITÀDI SUPPORTOAL
COMITATO NAZIONALEDELPROGRAMMAENI CBCMED 2014-2020"
PROFILO

• REFERENTE
PER___________

_

L'anno 2019, il giorno - ·-del mese di _ _ _ __, nella sede della Regione Puglia,
Coordinamento delle Politiche Internazionali, sita a Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33, viene
sottoscritto il presente contratto
TRA
la REGIONE PUGLIA, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33 (Cod. Fiscale
80017210727), In questo atto rappresentata dal Dott. Bernardo Notarangelo, Direttore del
Coordinamento delle Politiche internazionali,
E

li/la

__

Dott./Dott.ssa

__

alla via __

_____

il ___

_____

(Cod. Fiscale; ____

_ __
__

_ __

nato/a
a
e residente In ______
_ _
__
___
____
n. __
_ _,

______
_____
__

_, alle seguenti condizioni:

Art. 1 - 0GGITTO E DURATADELL'INCARICO
La

Regione

Puglia,

come

sopra

rappresentata,

affida
al
Dott./Dott.ssa
l'incarico di collaborazione
coordinata e continuativa come REFERENTEPER __
______
__
_, per lo
svolgimento delle attività di seguito elencate, cosl come riportate nell'Avviso pubblico
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1 del del 18/03/2019 .
Tenuto conto che l'oggetto e la natura della collaborazione sono connessi all'attuazione di un
piano pluriennale di attività, al sensi dell'art . 12, comma 1, del R.R. n. ll del 30/06/2009, la
durata degli incarichi decorrerà dal _ _ ___
__
e sino al 31/12/2023,
subordinatamente alla disponibilità finanziaria e alla normativa vigente e fatte salve le ipotesi di
recesso o di risoluzione anticipata previste dall'art. 10 del R.R. n. 11/2009.
Profilo A (Referente per la Governance); partecipazione alle attività di Comitato di
Sorveglianza; attività relative alle funzioni regionali di Co-Presidenza del Comitato
nazionale; impulso ed orientamento per lo sviluppo di progettualità coerenti con le
linee di intervento del Programma e con le esigenze ed i fabbisogni espressi dai
territori e dai rispettivi stakeholders; partecipazione ad eventi CTE, IPA, ENI
organizzati da altri soggetti/autorità; attività di back office ed istruttoria delle Istanze
di validazione dei Controllori di I livello per tutti i beneficiari Italiani del Programma;
ricognizione nazionale delle priorità tematiche a sostegno dello sviluppo di
progettualità standard e strategiche rilevanti .
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del portale www .europuglia.it e gestione dei relativi cont enuti; promozione e
comunicazione degli eventi e degli strumenti di comunicazione sviluppati dalle
Autorità di Programma; partecipazione agli incontri di capacity building organizzati
dall' AdG in tema di comunicazione dei progetti e del Programma stesso;
organizzazione e gestione eventi nazionali di natura informativa, legati a momenti
chiave del Programma.

Profilo C (Referente per il Monitoraggio): Analisi dei risultati del programma e
verifi ca coerenza/contribut i al malnstreamlng nazionale; ricognizione dei risultati dei
progetti e delle tipologie di beneficiari italiani, di concerto con le Autorità di
Programma; supporto alle attività del NCP; monitoraggio e supporto amministrat ivo
finanziario/rendicontazione .

Art. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTODELL'INCARICO
1.

li/la Dott/Dott .ssa___________________

si impegna a

svolgere le attività oggetto del presente contratto, senza alcun vincolo di
subordinazione, integrando la propria prestazione di lavoro autonomo nell' ordinario
ciclo di lavoro del Coordinamento delle Politiche Internazionali, che svolge funzioni di
Co-Presidente e National Conti:lct Point del Programma ENI CBCM ED 2014-2020, al fin e
di assicurare un migliore perseguimento degli obiettivi e delle attivit à contr attuali, senzi:I
alcun vincolo di orario ed in condizione di autonomia nella scelta delle modalit à tecnich e
per lo svolgimento della prestazione, garantendo altresl che la stessa sia resa In funzione
delle esigenze organizzative di tempo , luogo e risultat o.
2.

L'amministra zione si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento
della prestazione, mettendo a disposizione dei collaboratori gli strumenti ritenuti idonei
all' espletamento dell'attività lavorativa.

3.

L'attività di cui trattasi sarà disciplinata dalla vigente normativa in materia di
collaborazioni coordinate e continuative .

4.

L'incarico verrà espletato principalmente presso la sede del Coordinamento delle
Politiche Internazionali, ma il collaboratore si impegna altresì a effettuar e eventuali
trasferte sul territorio nazionale, europeo e mediterraneo in occasione di eventi pubblici
e/o riunioni di lavoro in relazione alle attivit à di Programma.

5.

Le trasferte dovranno essere preventivamente autorizzate e saranno rimborsate
secondo le procedure previste dal regolamento interno della regione Puglia. I rimborsi
delle trasferte sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al trattamento economico
previsto dal contratto .

6.

Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea di esecuzione
della prestazione, le parti concordano che, previa comunicazione tempestiva da parte
del collaboratore, non vi sarà a suo carico nessun vincolo di prestazione e la stessa
rimarrà sospesa, senza erogazione del corrispettivo . In particolare:
•
•

infortunio sul lavoro : sino a guarigion e clinica e ripresa della
lavorativa;
malatt ia: per un periodo massimo di 90 giorn i nell'anno solare;
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•

•

maternità: per Il periodo compreso tr;;i i due mesi precedenti la data
presunta del parto e I tre mesi successivi alla data effettiva del parto. E'
considerata
sospensione giustificata
della
prestazione,
dietro
presentazione di adeguata certificazione, anche l'astensione anticipata
dovuta a condizioni che mettano a rischio la gravidanza;
Gravi e comprovati motivi familiari e congedi parentali: entro un limite
massimo di 30 giorninell'anno solare.

Art. 3 - COMPENSO
1.

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto è previsto un compenso
annuo lordo pari a € 32.500,00 (trentaduemllacinquecento/00) comprensivi di ogni
onere a carico della Regione.

2.

li pagamento sarà effettuato con cadenza mensile, in n. 12 mensilità, sulla base di un
repori presentato dal collaboratore al Coordinamento delle Politiche Internazionali,
concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti, commisurati con il tempo
occorrente per il raggiungimento degli stessi. Qualora nel corso dello svolgimento
dell'incarico o alla cessazione dello stesso il Direttore delle Politiche Internazionali
dovesse accertare che l'attività prestata dal collaboratore non è conforme, anche solo
parzialmente, a quanto previsto nel presente contratto o in caso di risultati parzialmente
soddisfacenti, previa notifica all' int eressato/a di specifica contestazione scritta, al
collaboratore verrà corrisposto Il compenso contrattuale proporzionale all'attività
effettivamente e correttamente svolta.

3.

L'espletamento dell'attività di collaborazione non potrà In nessun caso dar luogo
all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4 - INCOMPATIBILITA'
li/la Dott./Dott.ssa ____________________
dichiara di non
trovarsi, per l'espletamento dell'Incarico , In alcuna condizione di Incompatibilità al sensi delle
disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 - RISOLUZIONEDELCONTRATTO
li presente rapporto di collaborazione sarà soggetto a risoluzione immediata in caso in cui il
collaboratore venga a trovarsi in una delle seguenti condizioni :
•

Divulgazione all'estern o, non autorizzata o non prescritta da norme di legge,
di materiale e/o notizie riguardanti le attività del Coordinamento delle
Politiche Internazionali;

•

Ogni comportamento che possa pregiudicare e/o compromettere il buon
esito delle attività dell'amministrazione regionale.

Ulteriori cause di risoluzione del presente rapporto di collaborazione sono:
•

Annullamento del provvedimento di conferimento dell'incarico;

•

Scadenzadel termine contrattuale;

•

Sopravvenuta impossibilità alla prestazione oggetto dell'incarico;

•

Morte, interdizione, inabilitazione del collaboratore;
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•

Rinuncia del collaboratore;

•

Sospensione ingiustificata della prestazione superiore ai 15 giorni;

•

Danneggiamento e/o furto di beni.

Art. 6 - RECESSO
La Regione si riserva, in ognl momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti
motivi di interesse pubblico . Essadovrà darne comunicazione alla controparte con un preavviso
di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata A/R o PEC In questo caso il collaboratore ha diritto
al pagamento del compenso contrattuale proporzionale all'attività effettivame nte svolta fino
alla data del recesso, purché correttamente eseguita, rinunciando espressamente ora per allora
a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o
indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice
civile.
In caso di recesso da parte del collaboratore dovrà essere inviata comunicazione scritta al
Direttore delle Politiche Internazionali con un preavviso di almeno 60 giorni a mezzo
raccomandata A/R o PEC.

Art. 7 - DOMICILIO
Ai fini del presente contratto e a tutti gli effetti di legge, la Regione Puglia dichiara di essere
domiciliata a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33, mentre Il collaboratore Dott./Dottssa
dichiara di essere domiciliato/a in
--_- ____

-----_ ______ ---------------___

________

_____--

----_ n. --

alla
- -via

Art. 8 - PROPRIETA'DEI DATI E DEGLIELABORATI
Tutti i dati, le informazioni di carattere amministrativo, tecnico e/o scientifico di cui il
collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento de/l'Incarico sono di proprietà della Regione
Puglia.
Gli elaborati realizzati nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al presente contratto
resteranno di piena ed assoluta proprietà della Regione Puglia che potrà farne ogni uso e
disporne la pubblicazione.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIE OBBLIGHIDI RISERVATEZZA
I dati, le informazioni e ogni altro elemento acquisito con la sottoscrizione del presente contratto
saranno usati dalla Regione Puglia esclusivamente ai fini della relativa procedura di selezione,
assicurando la sicurezza e la privacy dei dati anche quando trattati con mezzi automatici e/o
manuali, al sensi del D-lgs, 196/2003.

Art. 10 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressament e previsto nel presente contratto si fa riferimento alla

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

COORDINAMENTODELLEPOLITICHEINTERNAZIONALI

PUGLIA
Art, 11 - FOROCOMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, ove non fosse possibile una soluzione
bonaria, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Bari, con espressa esclusione di ogni
altro foro competente.

Art. 12- REGISTRAZIONE
DELCONTRATTO
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. S4, comma 1, del
DPRn. 131/1986, con oneri a cura del soggetto interessato.

Il presente contratto si compone di n. 12 articoli per complessive 6 (sei) pagine ed è firmato In
triplice copia originale.
Letto, confermato, sottoscritto

aari, lì ___

______

_

Il Collaboratore
(Dott./Dott .ssa ___________

~

IL DIRETTORE
DELCOORDINAMENTO
DELLEPOLITICHEINTERNAZIONALI
(Datt. Bernardo Notarangelo)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1341, comma 2, del codice cMle , dichiaro di aver letto ed
espressamente approvato le condizioni contrattuali contenute nell'art. 2 (Modalità di
svolgimento dell'Incarico), nell'art. 3 (Compenso), nell'art. 4 (lncompatlbllltà), nell'art. S
(Risoluzione del contratto), nell'art. 6 (Recesso).
Il Collaboratore
(Dott./Dott.ssa __________

_,
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CALLA D.D. N. ..,__-:fDELJ3

/ C6/ B.o.J.~

DICHIARAZIONEPERL'AFFIDAMENTODELL'INCARICO
DI CONSULENZA/COLLABORAZIONE
PRESSOLA REGIONEPUGLIA

li/La sottoscritto/a .......................................nato/a a .............,........ (dato da oscurare prima della
pubblicazion e) il. ..........................., residente a ......................(dato da oscurare prima della
pubblicazione)in
via
......................(dato da oscurare prima della pubblicazione)C.F
......................(dato da oscurare prima della pubblicazione)

Visto l'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;
Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del di n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n.
147/2013; art . 13 del di n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014);
Visto Il decreto del Presidente della Repubblìca 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici , a norma dell'art. 54 del d .lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, ed in particolare l'art. 15, comma 1;
Visto il D.L.gs. n. 39/2013;
Visto il Codice di comportamento della Regione Puglia - approvato con Deliberazione di G.R. n.1423 del
04.07 .2014;
Consapevole delle sç1nzionipenali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art. 76 del
DPRn. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
•

espressamente di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al d.p.r. n.62 del 16 aprile 2013 e nel Codice di comportamento

della

Regione Puglia • approvato con Deliberazione di G.R. n.1423 del 04 .07.2014;

O

Di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni I cui ambiti di interesse pomino
Interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art 5 del Codice di comportamento della
regione Puglia - art . S DPR62/2013);

□

Di aderire e fare parte delle seguenti associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse
possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art 5 del Codice di
comportamento della regione Puglia • art . S DPR62/2013):

Associazione"circolo-altri organismi

Denominazione
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Di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica (art.23 ter D.L.
201/2011- dato da pubblicare);

O

Di essere titolare, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite massimo
retributivo, per l'anno ............., dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica ( art .23 ter
dln.201/2011) :

Soggetto
conferente

•

Tipologia
incarico/consulenza

Data
conferimento
incarico

Data fine
incarico

Importo
lordo di
competenza
dell'anno

Importo
lordo di
competenza
anni
successivi

che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in relazioni alle attività
svolte;

o

Di non aver o non aver avuto rapporti di collaborazione e di non essere a conoscenza di rapporti
di propri parent i o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente , in qualunque
modo retribuiti e intrattenuti negli ultim i tre anni con soggetti privati (art.6 del Codice di
comportamento della Regione Puglia - art 6 DPR62/2013);

o

Di avere o aver avuto rapporti di collaborazione owero di essere a conoscenza di rapporti di
propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo
retribuiti e Intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privat i (art .6 del Codice di
comportamento della Regione Puglia - art 6 DPR62/2013);
Tipo di rapporto

o

o

Soggetto privato

Soggetto
beneficiario

Rapporto di
parentela

Periodo di
riferimento

Di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione né di svolgere atti vità prof essionali (art.15, c.l, D.Lgs.
n. 33/13);
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Soggetto conferente

e cariche
Tipologia incarico/carica

Attività

Attività professionali
Soggetto

Periodo di svolgimento
dell'incarico

Periodo di svolgimento

Il sottoscritto si impegna, altresì, a trasmettere alla Sezione che conferisce l'incarlco il curriculum vitae in
formato europeo ai fini della pubblicazione sul sito della Regione Puglia, sezione "Amministrazione
Trasparente" nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione .
Si autorizza la Regione Puglia a trattare , ai sensi della L. n. 196/2003, nonché a pubblicare, ove previsto, i
dat i cont enuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
La presente dichiara zione è resa al sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R.n. 445 del 28 dicembre 2000.

Luogo e data

Il dichiarante
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ALLEGATOD ALL.A D.O. N.àf

DEL~

S2fl ~

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONEDELL'INCARICODI LAVORO AUTONOMO DI NATURA
COORDINATA E CONTINUATIVA PER L'ESPLETAMENTODI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL
COMITATO NAZIONALEDELPROGRAMMAENI CBCMED 2014-2020"
PROFILO

li/La

• REFERENTE
PER_____

______

sottoscritto/a

nato/a a

_ _ ______
alla via _ _____
n. - - -~
(Cod. Fiscale:_ _____

•

_

e

_ ________
_ __
_ __,

CONFERMADI AVERRICEVUTO,CON PECDEL_j _j __,
DETERMINAZIONEDIRIGENZIALEN. _ DEL_/__J____,

residente

___

_

in

NOTIFICAFORMALEDELLA
AVENTEAD OGGETTO;"CUP

B91F1800031000S• AVVISO PUBBLICOPER IL CONFERIMENTODI N. 3 INCARICHIDI
LAVORO AUTONOMO

DI

NATURA

COORDINATA E

CONTINUATIVA PER

L' ESPLETAMENTODI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL COMITATO NAZIONALE DEL
PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020". APPROVAZIONE ESITI PROCEDURADI
SELEZIONE
E SCHEMADI CONTRATTOE NOMINA VINCITORI";
•

DICHIARADI AVER LETrO LECONDIZIONICONTRATTUALIPREVISTENELLOSCHEMADI
CONTRATTO(ALLEGATOBALLA CITATADETERMINAZIONEDIRIGENZIALE);

•

DICHIARA DI ACCETTARE L'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA
COORDINATAE CONTINUATIVAPER L'ESPLETAMENTO
DI ATTIVITÀ DI SUPPORTOAL
COMITATO NAZIONALEDEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 - PROFILO
REFERENTE
PER______
_____
_,

•

ALLEGAALLA PRESENTELA DICHIARAZIONEDI INCOMPATIBILITA'(ALLEGATOC ALLA
SU CITATA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE), UNITAMENTE AD UNA COPIA
SOTTOSCRITTA
DELPROPRIODOCUMENTOD'IDENTITA';

•

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA' ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEL CONTRATTODI
COLLABORAZIONE
NELLADATA E NELLUOGOCHEGLI SARANNOCOMUNICATI.

(Dott./Dott.ssa _ _ __________

~
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 24 giugno
2019, n. 32
Programma CTE Interreg V – A Grecia-Italia 2014-2020. Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa -presso la Sezione Cooperazione Territoriale- per il ruolo di Junior
Project Officer con profilo legale e amministrativo in possesso della competenza giuridica ed amministrativa
Greca nell’ambito del Segretariato Congiunto. BURP n. 34 del 28.03.2019.
Approvazione esiti procedura di selezione e schema di contratto. Nomina vincitore.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 4.02.1997, n.7 e smi;
Vista la Deliberazione di G. R. n. 3261 del 28/7/98;
Visto l’art. 4 e 16 del D.lgs. 30.03.2001, n.165 e smi;
Vista la l.r. 16.11.2001, n.28 e smi;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto: ”Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31
LUGLIO 2015 N. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
• Vista la Deliberazione di G.R. n. 1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito, all’ ing. Giuseppe
Rubino, l’incarico di dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale;
• 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;
• Visto l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali su siti informatici;
• Vista la seguente relazione del funzionario istruttore titolare di PO “Cooperazione Transfrontaliera U.E.
Grecia-Italia 2014-2020”, dott.ssa Simonetta Trivelli;
PREMESSO CHE:
• con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 20.03.2019, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico
-per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, all’interno del
Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V - A Grecia – Italia 20142020, presso la Sezione Cooperazione Territoriale, per la posizione di n. 1 Junior Project Officer con
profilo legale e amministrativo in possesso della competenza giuridica ed amministrativa Grecaunitamente al modello di proposizione della candidatura e relative dichiarazioni di incompatibilità da
compilare in caso di sottoscrizione del contratto;
• con lo stesso atto dirigenziale n. 25 del 20.03.2019, è stato indetto l’Avviso pubblico di selezione
succitato, di durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e con compenso
annuo lordo di € 35.000,00 (trentacinquemilaeuro), non comprensivo del pagamento delle imposte e
contributi a carico del datore di lavoro;
• il succitato Avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 34 del 28.03.2019
indicando le ore 11:00 del 30° (trentesimo) giorno dalla pubblicazione quale termine ultimo per la
presentazione delle candidature;
• con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 18.02.2019, questa Sezione Cooperazione Territoriale ha
assunto l’obbligazione giuridicamente vincolante e il relativo impegno di spesa per il finanziamento
delle spese relative ai compensi del Segretariato Congiunto del Programma CTE Interreg V A GreciaItalia 2014-2020 – Annualità 2019, ivi comprese le risorse sufficienti a coprire il costo del componente
“Project Officer Junior con profilo legale e amministrativo in possesso della competenza giuridica ed
amministrativa Greca”;
• Con nota prot. aoo_177-0000467 del 21.06.2019, la Commissione esaminatrice, concluse le attività
di valutazione delle candidature pervenute, ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), per le attività rivenienti dall’incarico di “Project Officer Junior con profilo legale e amministrativo
in possesso della competenza giuridica ed amministrativa Greca”, la documentazione relativa alla
procedura di selezione svolta ed i relativi verbali.
•
•
•
•
•
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Tutto ciò premesso, si propone di:
1. Approvare gli atti della Commissione esaminatrice (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Approvare la seguente graduatoria finale di merito stilata dalla Commissione Esaminatrice:
Graduatoria finale di merito
Cognome

Nome

Punteggio
valutazione
colloquio
50

Punteggio
totale

Esito

Francesco

Punteggio
valutazione
curriculum
39

Basile

89

Vincitore

Sollena

Giuseppina

32

41

73

Idonea

3. Nominare vincitore della procedura di selezione il candidato Francesco Basile che, a conclusione della
procedura di selezione, risulta aver ottenuto il punteggio più alto per il Profilo di riferimento;
4. Approvare lo schema di contratto (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. Notificare a mezzo PEC al candidato vincitore, quale formale comunicazione di superamento della
prova, il presente provvedimento, comprensivo di Allegati, unitamente al modello per la dichiarazione di
accettazione dell’incarico (Allegato D);
6. Dare atto che, tenuto conto che l’oggetto e la natura della collaborazione sono connessi all’attuazione di
un piano pluriennale di attività, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del R.R. n. 11 del 30/06/2009, l’incarico
decorrerà dalla data dell’effettiva sottoscrizione del contratto ed avrà durata triennale in analogia a
quanto disposto per i contratti degli altri componenti del Segretariato Congiunto, fatte salve le ipotesi di
recesso o di risoluzione anticipata previste dall’art. 10 del R.R. n. 11/2009;
7. Dare atto che al momento della stipula del contratto il candidato vincitore dovrà compilare l’esplicita
dichiarazione di incompatibilità (Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
pena la non sottoscrizione del contratto stesso;
8. Dare atto che, in caso di rinuncia da parte del vincitore dell’incarico, si provvederà allo scorrimento della
graduatoria;
9. Autorizzare la Sezione Personale ed Organizzazione all’utilizzo delle somme impegnate con Determinazione
Dirigenziale n. 21 del 18/02/2019, per il pagamento a cadenza mensile dei compensi previsti per
l’espletamento dell’ incarico e dei relativi oneri a carico della Regione Puglia.
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 richiamat
i.
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.
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE
Ritenuto di dover provvedere in merito,
D E T E R M I N A
•

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

•

di approvare gli atti della Commissione esaminatrice (Allegato A), parte integrante del presente
provvedimento;

•

di approvare la seguente graduatoria finale di merito stilata dalla Commissione esaminatrice:
Graduatoria finale di merito
Cognome

Nome

Punteggio
valutazione
colloquio
50

Punteggio
totale

Esito

Francesco

Punteggio
valutazione
curriculum
39

Basile

89

Vincitore

Sollena

Giuseppina

32

41

73

Idonea

•

di nominare vincitore della procedura di selezione il candidato Francesco Basile che, a conclusione
della procedura di selezione, risulta aver ottenuto il punteggio più alto per il Profilo di riferimento;

•

di approvare lo schema di contratto (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

•

di notificare a mezzo PEC al candidato vincitore, quale formale comunicazione di superamento della
prova, il presente provvedimento, comprensivo di Allegati, unitamente al modello per la dichiarazione
di accettazione dell’incarico (Allegato D);

•

di dare atto che, tenuto conto che l’oggetto e la natura della collaborazione sono connessi all’attuazione
di un piano pluriennale di attività, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del R.R. n. 11 del 30/06/2009,
l’incarico decorrerà dalla data dell’effettiva sottoscrizione del contratto ed avrà durata triennale in
analogia a quanto disposto per i contratti degli altri componenti del Segretariato Congiunto, fatte
salve le ipotesi di recesso o di risoluzione anticipata previste dall’art. 10 del R.R. n. 11/2009;

•

di dare atto che, al momento della stipula del contratto il candidato vincitore dovrà compilare
l’esplicita dichiarazione di incompatibilità (Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, pena la non sottoscrizione del contratto stesso;

•

di dare atto che, in caso di rinuncia da parte del vincitore dell’incarico, si provvederà allo scorrimento
della graduatoria;

•

di autorizzare la Sezione Personale ed Organizzazione all’utilizzo delle somme impegnate con
Determinazione Dirigenziale n. 21 del 18/02/2019, per il pagamento a cadenza mensile dei compensi
previsti per l’espletamento degli incarichi e dei relativi oneri a carico della Regione Puglia;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo di Allegati, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia;
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•

di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo di Allegati, alla Sezione Personale e
Organizzazione per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia al link Concorsi, per
l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 53, comma 14, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all’art.
11, comma 5, del Regolamento Regionale n. 11/2009, e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

•

di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo di Allegati, al Servizio Comunicazione
Istituzionale per le pubblicazioni previste dall’art. 11, comma 2, del regolamento Regionale n. 11/2009;

•

di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo di Allegati, alla competente Sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti per l’esercizio successivo sulla gestione ai sensi dell’art. 1, comma
173, della L. 266/2005.

a)
b)
c)

d)
e)
f)

Il presente provvedimento:
rientra nelle funzioni amministrative delegate;
è immediatamente esecutivo;
è adottato in un unico originale composto da n. 6 (sei) facciate e dagli Allegati A, B, C e D, inclusi
i relativi sotto-allegati, composti da n. 37 (trentasette) facciate, timbrate e vidimate, che sarà
conservato agli atti della Sezione Cooperazione Territoriale;
sarà pubblicato all’albo della Sezione Cooperazione Territoriale per 10 giorni lavorativi ai sensi
dell’art. 16 co. 3 DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it .

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di Determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile
P.O. Cooperazione Grecia-Italia: Gestione
Assistenza Tecnica ed Attuazione del Programma
Simonetta Trivelli

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Rubino
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AOO_ 177/PROT

21/06/2019 - 0000467

Dott .ssa Simonetta Trivelli
Responsabile Unico di Procedimento
Trasmissione esclusivamentein modalità

SEDE

telemat ica ai sensi del d.lgs n. 82/ 2005

Sostituisce l'originale

Oggetto: Programma di Cooperazione Territoriale Europea lnterreg V-A Grecia
Italia 2014-2020 - Posizioni vacanti: n. 1 Junior Project Officer con profilo giuridico
ed amministrativo - expertise greca nell'ambito del Segretariato Congiunto (SC)
(D.D. n. 25 del 20/03/2019 - B.U.R.P. n. 34 del 28/03/2019)
Trasmissione atti Commissione esaminatrice

costituita

In riferimento alla procedura in epigrafe, la Commissione esaminatrice,
con Determinazione del Direttore del Coordinamento delle Politiche

Internazionali n. 20 del 30/05/2019, concluse le attività di valutazione delle istanze di
candidatura pervenute, trasmette , per gli adempiment i di competenza, la seguente
documentazione allegata:
Verbale n. 1 relativo alla seduta riservata del 07/06/2019 e relati vi
allegati (1 e 2);
Verbale n. 2 relativo alla seduta riservata del 13/06/2019 e relativo
Allegato (1);
Verbale n. 3 relativo alla seduta pubblica del 18/06/2019 e relativi
allegati (1-4).
Cordiali saluti.

Il

www .regione .puglia .it

s,,,J,
)r
fi'fcd)
della Comm;s,;o"'

www.europuglia .it

COORDINAMENTO DELLEPOLITICHE INTERNAZIONALI
Lungomare Nazario Sauro, 31-33 - 70121 BARI
Tel. : 080 540 407 9 / 6138
e-mail : s.vitucci@regio ne.ougl ia.it - oolit iche. inte rn a ziona li@.-egione .puglia .it
pec: po litiche .interna zionali@p ec.rupar .puglia.i t
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Programma di Cooperazione Territoriale Europea lnterreg V-A Grecia-Italia 2014 2020 - Posizioni vacanti: n. 1 Junior Project Officer con profilo giuridico ed
amministrativo - expert ise greca nell'ambito del Segretariato Congiunto (SC}
(D.D. n. 25 del 20/03/2019 - B.U.R.P. n. 34 del 28/03/2019)
VERBALEN. 1

L'anno 2019, addì 07 del mese di giugno, alle ore 10:30, si è insediata c/o la sede
del Coordinamento delle Politiche Internazionali, ubicata in Bari, Lungomare
Nazario Sauro 31-33, la commissione esaminatrice della selezione pubblica
specificata in epigrafe, nominata con D.D. n. 20 del 30/05/2019 e composta come
di seguito specificato :
PRESIDENTE: Dott. Bernardo Notarangelo, Direttore del Coordinamento
delle Politiche Internazionali;
COMPONENTE: lng. Giuseppe Rubino, Dirigente della Sezione
Cooperazione Territor iale, o suo delegato;
COMPONENTE: Dott. Pierluig i Ruggiero, Dirigente della Sezione relazioni
Internazionali , o suo delegato;
SEGRETARIO:Dott .ssa Santa Vitucci, in servizio c/o il Coordinamento
delle Politiche Internazionali.

Il Presidente preso atto della sostituzione dell'lng . Rubino da parte della Dott .ssa
Simonetta Trivelli , formalmente delegata con nota prot. AOO_178 n. 268 del
06/06/2019 (Allegato 1), e della presenza del Dott . Ruggiero e della Dott.ssa
Vitucci , dichiara aperta la seduta.
Viene data lettura dell'Avviso di selezione pubblica (Allegato A alla D.D. n. 25 del
20/03/2019) e, sulla base dei requisiti di ammissibilità e dei criter i di valutazione
(Allegato Al alla D.D. n. 25 del 20/03/2019), la Commissione predispone la griglia
di valutazione (Allegato 2) che verrà utilizzata da utilizzare nella valutazione dei
curr icula dei candidati.
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Alle ore 12:30 il Presidente scioglie la seduta, e la aggiorna a data da definirsi ,
successiva alla consegna alla Commissione dei plichi contenenti le istanze di
candidatura da parte della Sezione Cooperazione Territoriale.

Letto, approvato e sottoscritto .
Bari, 07 giugno 2019
Il Presiden
(Dott . Ber

r

g lo)

1

Il Comp~n.ent~,

(Dott. p~;

~g;em)
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REGIONEPUGLIA
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?,,~t.~(;f~.N°
,t,,J,8..,J,
AOO
Prot,

Simonetta TRIVELLI
Funzionario P.O.
"Grecia-Italia: Assistenza Tecnica ed Attuazione"
s.t rivelli@r egione.p uglia.it

Direttore Coordinamento
PoliticheInternazionali
po lit iche.inte rnazion ali@regione.puglia.it

Oggetto:

DELEGAper lo svolgimento delle attività relative alla commissione esaminatrice istituita
con D.D. A00_177 n. 20 del 30.05.2019 dal Direttore del Coordinamento Politiche
Internazionali

Il sottoscritto Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale, in data odierna e con il presente atto
•

PRESOATTO della Determinazione Dirigenziale A00_l77 n. 20 del 30.05.2019, con la quale il Direttore
del Coordinamento Politiche Internazionali ha istituito la commissione esaminatrice finalizzata a
selezionare n. 1 Junior Project Officer con profilo legale e amministrativo avente competenza giuridica
ed amministrativa Greca, prevedendo tra i componenti della commissione stessa il sottoscritto
Dirigente della Sezione o suo delegato
CONSIDERATA la concomitanza di ulter iori impegni lavorativi e di alcune assenze personali
programmate

•

VISTA la consolidata esperienza nelle diverse attività inerenti il Programma Grecia-Italia del
Funzionario P.O. Simonetta Trivelli nonché le sue competenze linguistiche

DELEGA
li Funzionario P.O. Simonetta TRIVELLI,in servizio presso questa Sezione, per lo svolgimento di tutte le
attività relative alla commissione esaminatrice istituita con l'atto dirigenziale richiamato in oggetto .
Si notifica la presente delega al Funzionario sopra citato ed al Direttore del Coordinamento Politiche
Internazional i in qualità di presidente della commissione esaminatrice.

,-

irigente della Sezione
iuseppe Ru~inp rt..,,,-

~r~~✓

\r:. ? 1~
www.regione.puglia.it
SezioneCooperazioneTerritoriale
LungomareNazarioSauro, 31-33- 70121Bari - Tel: 080 5405975• 6478
pec: sezionc.coope, azioneterritoriale@pec.rupar.puglia.it
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1

A("-

f

50 PUNTI

,

48 punti

PunteggioMassimo
2 punti

b

Punteggi
Nelle discipline attinenti al profilo ricercato
1 punto
In altre discipline
0,5 punti
Nell'ambito del Programma INTERREGGRECIA-ITALIA:0,5 punti per ciascun mese
o frazione di mese superiore ai 15 gg.
In altri Programmi di CTE: 0,25 punti per ciascun mese o frazione di mese
superiore ai 15 gg.
In altri Programmi (non di CTE): 0,10 punti per ciascun mese o frazione di mese
superiore ai 15 gg.

In caso di più contratti di lavoro totalmente o parzialmente riferiti allo stesso arco temporale, i periodi sovrapponibili
saranno considerati un' unica volta .

TOTALE

Esperienza lavorativa nella gestione e supporto tecnico a
programmi e progetti internazionali finanziati dall'UE,
fondi nazionali e regionali 1

Criterio di valutazione
Diploma post -lauream (Dottorato di ricerca e/o master)

Griglia di valutazione dei curricula

Programma di Cooperazione Territoriale Europea lnterreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 - Posizioni vacanti:
n. 1 Junior Project Officer con profilo giuridico ed
amministrativo - expertise greca nell'ambito del Segretariato Congiunto {SC) (D.D. n. 25 del 20/03/2019
- B.U.R.P. n. 34 del 28/03/2019
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Programma di Cooperazione Territoriale Europea lnterreg V-A Grecia-Italia 20142020 - Posizioni vacanti: n. 1 Junior Project Officer con profilo giuridico ed
amministrativo

- expertise greca nell'ambito

(D.D. n. 25 del 20/03/2019-

del Segretariato Congiunto (SC)

B.U.R.P. n. 34 del 28/03/2019)
VERBALEN. 2

L'anno 2019, addì 13 del mese di giugno, alle ore 10:00, si è riunita c/o la sede del
Coordinamento delle Politiche Internazionali, ubicata in Bari, Lungomare Nazario
Sauro 31-33, la commissione esaminatrice della selezione pubblica specificata in
epigrafe, nominata con D.D. n. 20 del 30/05/2019 e composta come di seguito
specificato :

-

PRESIDENTE:Dott . Bernardo Notarangelo, Direttore del Coordinamento
delle Politiche Internazionali;
COMPONENTE: Dott.ssa Simonetta Trivelli, su delega dell'lng . Giuseppe
Rubino;
COMPONENTE: Dott . Pierluigi Ruggiero, Dirigente della Sezione relazioni
Internazionali, o suo delegato;
SEGRETARIO: Dott.ssa Santa Vitucci , in servizio c/o il Coordinamento
delle Politiche Internazionali.

Tutti i componenti della Commissione ed il Segretario sono presenti.
Il Segretario consegna al Presidente le domande di candidatura formalmente
trasmesse alla Commissione con nota Prot. AOO_178 n. 273 del 10/06/2019 .
Entro i termini di scadenza previsti dal bando risultano pervenute le seguenti 2
istanze di candidatura :
Cognome

Nome

1

Sollena

2

Basile

Giuseppi
na
Francese
o

Modalità di
Data
presentazione d'arrivo
PEC
24/04/2019

Ora
d'arrivo
11:26

AMANO

11:30

26/04/2019

Numero di Protocollo

AOO_ 178/29/04/2019
n. 189
AOO_178/29/04/2019
n. 190
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La Commissione, valutati i curricula sulla base della griglia di valutazione
predisposta ed approvata nella precedente seduta (Ali. 2 al Verbale n. 1), riporta
l'esito delle procedure di valutazione nella tabella A (Allegato 1).
Terminata la valutazione dei curricula, la Commissione decide di convocare i due
candidati ammessi al colloquio per martedì 18 giugno 2019 secondo il calendario
riportato nella seguente tabella:
Cognome

Sollena
Basile

Nome
Giuseppina
Francesco

Orario

10:30
11:00

Alle ore 13:00 il Presidente scioglie la seduta, aggiornando la Commissione alle ore
09 :00 del 18 giugno 2019 per la predisposizione dei quesiti per il colloqui.
Letto e sottoscritto.
Bari, 13 giugno 2019

li Presidente
(Dott . Bernardo

li Segretari
(Dott.ssa Sa

Pagina 2 di 2

Sì

Sì

Francesco BASILE
Sì

Esperienza
professionale
almeno triennale
nella gestione di
Programmi/Progetti
di Cooperazione
finanziati dall'UE
riguardanti la
cooperazione tra
due o più Paesi
Sì
Abilitazione
all'esercizio
della
professione
di avvocato

Sì

Sì

Possesso dei requisiti specifici

Diploma di
laurea in
giurisprudenza

Giuseppina SOLLENA

Nome e Cognome candidato

No

1,5

A/

~ I(~

39

30,5

Esperienza lavorativa nella
gestione e supporto tecnico a
programmi e progetti
internazionali finanziati
dall'UE, fondi nazionali e
regionali (MAX 48 PUNTI)

VALUTAZIONE CURRICULUM

39

32

PUNTI)

(MAX SO

PUNTEGGIO
TOTALE

NELL'AMBITO DEL SEGRETARIATO CONGIUNTO

Diploma post-lauream (Dottorato di
ricerca e/o master)
(MAX 2 PUNTI)

INTERREG GREECE-ITALY - SELEZIONE JUNIOR PROJECT OFFICER GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

Allegato 1 al verbale n. 2
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Programma di Cooperazione Territoriale Europea lnterreg V-A Grecia-Italia 2014 2020 - Posizioni vacanti : n. 1 Junior Project Office r con profilo giuridico ed
ammin istra tivo - expertise greca nell'ambito del Segretariato Congiunto (SC)
(O.O. n. 25 del 20/03/2019 - B.U.R.P. n. 34 del 28/03/2019)
VERBALE N. 3

e

L' anno 20 19, addì 18 del me se di giugno, alle ore 09 :30, si riunita e/o la sede del
Coordinamento delle Politiche Internazionali, ubic ata in Bari, Lungomare Nazario
Sauro 31-33, la commi ssione esamin atr ice della selezione pub blica specificata in
ep igraf e, nominata con O.D. n. 20 de l 30/05/2019 e composta come di seguito
specificato:
PRESIDENTE:Dott. Bernardo Notaran gelo, Direttore del Coordinamen to
dell e Politich e Intern azion ali ;
COMPONENTE:Dott.ssa Simonetta Trive lli , su delega dell'ln g. Giusepp e
Rubino;

COMPONENTE:Oott . Pierlui gi Ruggiero , Dirigente de lla Sezione rela zioni
Int ernaziona li, o suo delegato;
SEGRETARIO: Dott .ssa Santa Vitucci, in servizio e/o il Coordinamento
dell e Politiche Int ern aziona li .
Tutti i componenti della Comm issione ed il Segretario sono pr esent i.
Tenuto

conto

di quant o previ sto dall'Allegato

Al

dell'Avviso

pubb lico , la

Con1missione, procede, in seduta riservata, alla predi sposizione delle domand e
che ver rann o proposte ai due candidati ammess i a sostene re il colloquio.
La Commissione predispone per ciascun argomento un num ero di quesiti
sup erior e di due unità rispetto al numero dei candidati. Ogni quesito viene poi
associato ad un codice alfanumerico come ripor ta to di seguito:
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A rgome nto A- Politiche ed istituzion i dell' Unione europea/Regolamen
ti di
attuazione e fi nanziari dell'UE/Strategie macro-regional i europee
Al

COS'E' LA COOPERAZIONETERRITORIALE EUROPEAE QUAI.E IL
RELATIVOREGOL/1MENTOCOMUNITARIO DI RIFERIMENTO?

A2

CHECOS'è LA POLITICADI COESIONE DELL'UE E QUALI SONO I SUOI
OBIETTIVI?
QUALI SONO LE PRINCIPALI COMPONENTI/VOLETDELLA
COOPERAZ
IONE TERRITORIALEEUROPEA?

A3
A4

CHE COST LA STRATEGIAMACROREGIONALEDEI.L'UNIONE
EUROPEA?QUALI SONO LE SUE CARATTER
ISTICHEPRINCIPALI?

Argomento B - Fondame nti di norme e procedure in mate ria di appalti
pubbli ci
81
QUANDO UN'IMP RESASI DEFINISCEPUBBLICA, SECONDOIL D.LGS.
N. 50/2016?
B2
QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZETRA PROCEDUREAPERTE,
RISTRETTEE NEGOZIATE?

83
B4

CHECOS'è IL DIALOGO COMPETITIVO'
DIFFERENZ
E TRA APPALTO E CONCESSION
E

Argomento C - Sistemi di gest ion e e control lo dei programm i CTE
Cl
COSASONO I COSTISEMPLIFICATI, LE LORO OPZlm~I E COME SI
APPLICANO NEL PROGRAMMA GRECIAITALIA?

C2

QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTIAL CONTROLLOREDI PRIMO
LIVELLONEL PROGRAMMA GRECIA ITALIA 201 4 - 2020 E QUI\LI LE
SUE PRINCIPALI ATTIVITA'?

C3

QUALI CATEGORIEDI SPESESONO AMM ISSIBILINEL PRGRAMMA
GRECIAITALIA 20 14 - 2020?

(4

QUALI SONO LE PROCEDURECHE I BENEFICIARIDEVONO SEGUIRE
IN CASO DI MOD IFICA PROGETTUALE?

I-

/

l

~

1/ ,77
~ \.
,,li
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Argomento

D - Comunicazione

01

QUALE REGOLAMENTO COMUNITAR IO DISCIPLINA LA
COMUNICAZIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI EU 20 14/2020ì
COSA PREVEDEì

02

CHE COS'é IL CITIZENS' SUMMARYì

03

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI COMUI\JICAZIONE DEI BENEFICIA RI?

0 ,1

QUALI SONO GLI ORGANISMI COINVOLTI NELL'IMPLEMEN TAZIONE
DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA GRECIAITALIA?

Per la valu tazione della conoscen za della lin gua inglese vengon o invece selezion at i
n. 4 articoli (2 in più ri spetto al num ero totale dei candidati amrness r) t ratti dal
"REGULATION (EU) No 1299/2013

OF THE EUROPEAN PARLIAM ENT ANO OF THE

COUNC IL or 17 December 2013 on specific pro visio11s fo r th e supp or l frorn the
Europ ean Regional Oeve lop me nt Fund to the Europ ean territoria l coo perati on
eoal " . a cui vien e asso ciato un codic e alfanum erico co111
p reso tr a Ene.1 e Eng.4 :
Eng.1 _I __

_

Artide

12

Sei ection of opera ti ons

J. Ope ra tions under cooperation
monilor ing committee

No 1303/2013. That monitoring
committee

pro gr amm es shall be selected by a

as referr ed t o in A rti cle 4 7 of Regulation (EU)
committe e may set u p

a st eering

that acts under its responsib ilit y far the selectio n of

operations .

2. Operations selected und er cross -bord er and l r ansnational
coope ration shall involve beneficiar ies from at least two
particip ating countries ,

al least one of which shall be from a

Memb er State . An o peration m ay be impl em ented in

a srngle

count ry , prov id ed that cross-borde r or tr ansna tio11al impacts ami
benefirs are identified .

, <: -'

:_'.'_i!.Q:
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i'~ ~~ ,,.i·;~ty
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Oper ations under inte rre gional cooperation refer red lo in point
(3)(a) and (b) of_Article 2 shall invol ve beneficia ries from at least
three countr ies, at least two of which shall be M ernber States.
The conditions set out in the first subparagrap h shall not apply to
ope rati ons under the PEACEcross-border programme, between
Northern lreland and the border counti es of lreland , in support of
peace ancl reconc iliat ion as ref erred to in Art icle 7(2).
3. Notwi th standin g paragraph 2, an EGTCor other legai body
establis hed unde r the laws of on e of the participatin g countri es
may be the sole ben eficiary of an opera t ion provided that it is set
up by public authorities or bodies from at least two participatin g
countne s, in th e case of cro ss-bord er and transnational
coo perati on, and from at least three participati ng countri es, in th e
case of int erregion al coope ration.
A lega! body that imp lement s a financi al instrum cn t or a fund of
fund s. as app licable, may be th e sole beneficiar y of an operat ion
w itho ut th e application of the require ments far it s compo sit,on sei
out in the fir st subpara graph.

'1. Beneficiaries shall cooperate in the developrnent and
im plementation of operation s. In addition , they shall coope rate in
t he staffing or the financin g of op erations , or in both .
For operations in programm es sei up betw een out erino st regions
and t hird count ries or te rritorie s, the beneficia ries shall be required
to coop erate on ly in two of the fie lds ment io ned in the fir st
subparagraph .
5. For each operation, th e managing author ity shall provide t o the
lead or sole benefic iary a docurn ent setting out the condition s far
suppor! of the op eration, including the specific requirem ents
concern ing th e product s or servic es to be delivered und er th e

-i~);e
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operation , the financing pian , and the time-limit far execution.

ng.2

Artide 14
lmplementation reports
1. By 31 M ay 2016 and by t he s;im e date of ach sub sequent year
unti I and includin g 2023 , th e mana ging author ity shall submit to the
Commi ssion an annual implem enta ti on rep ort in accordanc e w ith
A.rticle 50(1) of Regulation (EU) No 1303/ 2013 The impl ementat1on
report submitted in 2016 shall cover the financ ial years 2014 and
201 5, as well as the period between th e startin g dat e for eligibility
of expenditure and 31 Decembe r 2013 .

2. Far t he re port s submitted in 201 7 ,mcl 2019, th e deadlin e refe rr ed
to in paragraph 1 shall be 30 lun e.
3. Annua! impl em entat ion report s shall set out infor mation on :
(a) impl em entat ion of the coop eration pro gramm e in accord ance
w it h .l\rticle 50(2) of Regulat ion (EU) No 1303/ 2013;
(b) wher e appropriate, pro gress in prepar ation and impl ementa t ion
of major proje cts and joint action plan s.
4 . The annual imp lementation report s submitt ed in 201 7 and 2019
shall set out and assess th e informat ion requi red under Art icles
50(4) and (5) of Regulation (EU) No 1303/2 013 respecti vely and th e
information set out in paragrap h 2 of t his Article together with th e
following information:
(a) pro gress in implementation
of the evalu ation pian and the
follow - up given to th e findin gs of evalu at1ons;
(b) thc result s of the inform ation and publicity mea sure s carri ed out
under the commun ication strat egy;
(e) the invo lvement of the partn ers in the impl em entat ion,
monitoring and evaluation of the cooperation pro gramm e.
The annu al impl em entation report s subm itt ed

l

!f

I

),

I
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may , subjecl to th e cont ent and objecti ves o f each coope ration
pro gramm e, set out info rm ation on and assess the fol lowing:
(a) progress in th e impl ementation of t he int egrat eci app roac h l o
t errito rial developm ent , includin g sust ainabl e urban deve lop mer1t,
ancl comm unit y-l ed locai de velop rnent und er t he coope rat ion
wo grarnrn e;
(b) progress in the imp lem entation of act ions t o reinfor ce the
capacity ot author ities anci be nefi ciari es to ad rnini st er anci to use
th e ERDF;
(e) w here appropriat e, th e contributio n to macro-r egiona l anci sea
basin st rat egies;
(d) t he specific actions t aken to promot e equal it y bet wee n men and
no n- di scrim inat ion , in par t icular
wo m en and t o prornote
accessib ility for person s w it h disabiliti es, and th e arr angement s
irnpl ernented t o ensure the integration of ge nde r pe rspe cti ve in th e
coop erati o n pro gramm e and operation s;
(e ) act ion s t ake n t o pro mot e sustainable dev elo pment :
(f) pro gress in th e irnpl em enta ti on of action s in th e field of social
inn ovat ion.
:,. The ann ua! and fi nal irnp lem entat io n rep o rt s shall be clrawn up
foll ow in g mo de ls adopt ed by th e Co mrni ss1on by rneans of
irn plementi ng act s. Tho se im plem ent ing acts sha ll be adop te d in
accordanc e w ith t he advi sor y pro cedure refe rr ed to 111 i\r ticl e

150(2) o f Regulati on (EU) No 1303/20 13.
Article 20
Eligibility of operations

in cooperati on programmes depending on
location

1. Ope rat1ons und er

coop erati o n

prog ramme s,

sub Ject

th e

to

dero gat io ns referr ed to in par agraph s 2 and 3, shall be locate ci in
t he part of th e pro gramm e ar ea co mpri sin g Union ter rit ory (th e
'Union par t of the pro gramme ar ea' ).
~

•;!/i'~?
; f,é,'Q"~l~,
t "'

2. The mana ging authorit y may accept th at ali o r par t of an ope rat,on
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--~

--

-

--- --------- ---- - - ----is irnpl emen ted out side the Union pari of the programme area,

--;

I

provided that ali the followin g condition s are sati sfied:

I

{a) che operation is for the benefit o f the programrne area;
{b) the total amount allocated und er th e cooperation pro gramm e to
operati on s loca te d outsid e the Union part or t he programme area
does not exceecl 20 % of the support fro111th e ERDF at program111e
level , o r 30 % in the case o f coop era t ion pro gramme s for w hich th e
Union part of the programm e area consists of oute rm ost regions;
{e) t he obliga tions of the mana gin g and audit autho rities in relation
to mana gement, contrai and audit concerni11g th e operation are
fulfilled by the cooperation pro gramm e authoriti es, or t hey enter
into agreernents with authorities in th e Membe r State or thi rd
country or territory in which th e op erati o n is impl ernent ed .
3.

For oper ations conc ern i11
g t echnical ;issist ;ince or pro mot io nill
activiti es and capacity-building , expend itu re may be inc urr ed
ou tside lh e Uni on part of the pro gramm e area p rovidecl tha t th e
ti sfied .
condi tio ns in points {a) and (e) of para grap h 2 are s<1

Eng.'1

Artide 23
Functions of the managing authority

l.

Without prejudice to para graph 4 of th is Ar t id e, the m anagi ng
authority of a coop eration pro gramme shall carry o ut the fun ction s
laid clown in /\nicle 125 of Regulat ion {EU) No 1303/2013 .

2. The man agin g authority , after con sulta ti on wi t h th e M emb er State s
and any t hird countri es participatin g in a coope rat1on pro gramm e,
shall set up a joi nt secretariat.
The joint secretariat
monitoring
The joint

shall assist th e managing authority

and the

committe e in carr yin g out th eir respectiv e functions.
secretariat

bene ficiarie s about

shall also prov1de inform ation to pote ntial
fundin g

opportuniti es und cr

coop eration

pro gramme s and shall assist benefic iarìes in the impl em entation of
oper ations.

_-

}

~ ···
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3. Where the managing author ity is an EGTC,verifications und er po111t
(a) of Article 125(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 shall be
carried out by or under the responsibility of the managing authority
at least for those M em ber States and third countries or ter ritories
from which th ere are members particip atin g in the EGTC.
4. Where the managing author it y does not carry out verif ications
under point (a) of Artici e 125(4) of Regulation (EU) No 1303/2013
throughout th e who le programme area, or w here th e ver ifi cations
are not carried out by or under the responsibil it y of the managing
authority for those Member States and th ird countri es or territorie s
from which there are mernb ers participatin g in the EGTC in
accordance with paragraph 3, each Member State or, where it has
accepted the invit atio11 to particip at e in the cooperation
programme, each third country or territory shall designate the body
or per son responsible for carryin g out such verification s in relation
to benef iciaries 011it s territo ry (the 'controll er(s)').
The controllers rcferred to in the fir st subparagraph m ay be the
same bodies respo nsible fo r carry ing out such verifi cati ons for th e
operational programme s under the lnv estme nt for growt h and JObs
goal or , in th e case of third countrie s, fo r carrying out comparable
verifications under external policy instrum ents of the Uni on.
The managing authority shall satisfy it self that the expend it ure of
each benef iciary participating in an operation has been verified by a
designat ed contro ller.
Each Member State shall ensure tha t the expend itur e of a
benef iciary can be verifi ed wit hi n a period of thr ee months of th e
subrnission of the docurnents by th e beneficiary conce rned.
Each Member State o r, where it has accept ed th e invitat ion lo
participate in th e cooperation programrn e, each thi rd country shall
be responsible for verifications carried out on it s territory.
5. Where th e delivery of co-fi nanced products or services can be

50427
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verified only in respect of an entire operation. the verificat1on shall
be perforrned by the managing author ity or by the controller of the
Member State where th e lead beneficiary is located .
Ciascun candidato dovrà leggere, t radurr e e commentare il passo est ratto a sorte .
Per la valu tazione dell e competenze informatiche vengono invece predisposte n. 4
batterie. ciascuna composta da 3 domande a risposta multipla a cui il candidato
dovr à risponde re per iscrit to :
Informatica

11

l a. Il campo
dell 'inf or·matica
vi ene indicato di
solito

o sia con l'acronimo IT che con l'acronimo ICT
(lnformation Technolo gy / ln for mation &
Communicalion Techno logy)
e con l'acronimo IT ma non con l'acronimo ICT
o con l'acronimo ICT ma non con l'acronimo IT
::; nessuna dell e risposte precedenti

lb . Tra le seguenti
copp ie, quale è
corretta?

o
o
o
o

le. Che cosa indica

o un 'unità di misur a della sola memor ia di sco
::-Jun 'unità di misura dellil sola memoria RAM
o un'unit~ di misura della sola memo ri a ROM
o 1 m iliardo di byte

" giga byte"?

12

2a. Che cosa vuol
dire "fare il
backup"?

xls - MS Powerpo int
docx - MS Wo rd
pdf - MS Publi sher
ppt - MS Excel

-

o cre are una copia di sicurezza dei dati
o forzare il caricamen to di un file su Int ern et
o sostenere il computer nei mom enti di ma ssimo
sforzo computaz ionale o attuare una prassr
trascurabile e margin ale nell'èr a digita le

.-,-:- r;-;;,
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2 b . Quali sono le più
popo lari famiglie di
sist em a op erativo

o Window s, M acintosh , NeX1
n W ind ows , Symbian , Macinto sh
o Window s. Macintosh , Linux/Uni x

per per son a I

o Win d ows,

Linux, Micro soft

com pu t er ?

-

13

2c. Quale dei
seguent i t ipi di

n ADSL
o Wi-F1

conne ssion e ad

o Dial -Up
o LAN Ethernet

Int erne t è
tip icamente
"m o bile " ?
3a. La t ast iera è
norm alm ent e una
per ife rica di?

3b . La str ut t ura dei
dati su un disco
ri gid o o una
memoria di massa
3c. Le combin azioni
ra pid e da ta stie ra
per i comando
" copia", "i nco lla",

o input
o ou tp ut
o input e output
o neut ra
o con sta di sol e cartelle
o può essere defini ta "non gerarc hica"
o può essere definita "ad albero" (fil e e car tel le)
o nessuna delle preced enti
o CTRL+C, CTRL+V, CTRL+T
o CTRL+C, CTRL+I, CTRL+T
u CTRL+C, CTRL+X, CTRL+V
o CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X

"ta glia" sono
ri spett ivament e

14

ila. SQL Server,
Oracl e, Acces sono
t ermini che si
riferi scon o a

11b.Che cosa si pu ò
intende re per " te sto

o database, che po ssono alim entare un sito Web
o fonti dati non strutturate
o minicomputer
o le tra smissioni Wi-Fi e wi rele ss in gene rale
o un testo non selezionabil e
o un testo editabil e e ricerc a2ile di gita lment e

)-
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di git ale"?

o un libro scann erizzato e fruibil e solo come immagi ne
grafica bitmap
o un testo che è sta to scritto necessariamente
attraverso un dispositivo digital e

--

4c. Software sta ad
hardware come ...

o ... testo sta a carta

o ... libro sta a biblioteca
o ... bit sta a byte
o ... corpo sta ad anim a

I

-

Conclu sa la fase d1 predisposizione dei qu esiti, la Commissione inserisce all'inte rno
di n . 6 bu ste chiu se, ciascuna associata ad un diver so argomento oggetto di
valutazione, un numero di bigliettini corris pondente al numero dei quesit i
predi sposti per il relativo argomento . Su ogni bigliet t ino vien e riportato un solo
cod ice ;ilfanum erico univocament e corrispond ent e ad uno dei quesiti .
Infin e viene predisposta per ciascun candid ato amme sso una scheda riepilogativa
dell e fasi di selezione già sup erate (possesso titoli e valuta zion e del curric ulum) e
in cui verranno riportati anche gli esiti del colloquio.
Conclusa la proc edura di predisposizione dei que siti alla Comm issio ne si uni scono
Mr. Simo s Giorgos and Mr. Gavrielide s Vasilis, i due rappres entanti dell'Autor ità di
Gestion e che, com e previsto dal!' Avviso pubblico, prenderanno parte alla fase dei
coll oqui . A loro vengono dett agliatamente spiegat e le diverse fasi di cui si
comp one la procedura di selezione e le modalità in cui si svolge ranno i colloqui .
Per la valut azione della conoscenza del la lingua greca, che costitui sce un requisi to
di accesso alla procedura di selezione, i rappres en tanti dell'Autorità di Gestione
sottoporra nno i candidati ad una prova di conv ersazione , let tura e scrittura in
li ngua.
Secondo il calendario

riportato

nel verbale di Commissione

n. 2, la prima

cand idilta ammes sa a sostenere il colloquio,
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stessa, con no ta mail de l 1ì giugno 2019 , ha comunicato l'i mpossibi lit à di
raggiungere la sede del colloquio entro le 10 :30, orario 1n cui era staro fissaw il
suo colloquio. La Commissione ha pert anto comunicato allu candid ata, con not a
rnail del 1ì /06/2019 , la propria disponibilità a post icipare il collo quio al prim o
pome riggio, così eia consentirl e cli rartec ipare alla prova .
Viene dunqu e chiamato ed identificato il candidato Francesco Basile
Il Presid ent e spiega al cand idato le modalità in cui verrà effettu ata la prova e gli
propon e di rispond ere ai quesiti in lingua italiana e successivament e anche in
lin gu a greca. Il cand idato s1dichiara disponibile .
li cand idato est rae dalla busta "Arg om ento A - Politiche ed ist itu zioni dell ' Union e
europea/Regolamenti cli attuaz ione e finanziari dell'UE /St rategie macro-region ali
europee ·· il bi gliettino riportanre il codice alfanumerico A2. Viene data lcllur a del
quesito corrispondente e il candid ato espone la propria ri spo$ta in lingua it liana e
poi in lin gua greca.

Il cand idato estrae quindi dalla busta "Argo mento B - Fondamenti di norm e e
procedu re in materia di appalti pubblici " il bigliettino ripo rtante il codice
alfanumer ico B4. Vien e data lettura ciel quesito corr ispond ent e E il candidato
espo ne la propria ri sposta in lin gua italiana e poi in lingua greca.
Il candidato estrae quindi dalla busta "Argo mento C - Sistemi Lii gestione e
controll o dei progra mmi CTE" il bigli ettino riportant e il codice alfa nu merico C3.
Viene data lettura del qu esit o cor rispondent e e il candi dato espone la propria
rispo sta dapp rima in lin gua itali ana e poi in lin gua greca.
Il candida to estrae quindi dalla busta "A rgomento D - Comunicazione" il
bigliett ino riportan te il cod ice alfanumerico D3. Viene data lettura del quesito
corrispondent e e il candidato espone la propria risposta dapprima in lin gua
itali ana e poi in lingua greca.

l' ;.wina 12 di 15
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Il cand idato estrae quindi dalla bust a relat iva alla pro va d'inglese il bigliett ino
ri portante il codice alfanum erico Eng. 4 e procede alla lettu ra e tr aduzio ne
del l'ar ticol o corri spondent e.
Il cand idato estrae infin e dalla bu st a " Inform atic a" il bigli ettin o riporta nt e il codice
alfanume rico 14 e ri spond e per iscrit to ai tr e quesiti a risposta multi pla
co rri spo ndent i.
Per la valuta zione della cono scenza dell a lingua greca i rappr esent ant i
cieli' A ut onta di Gestion e rivo lgono alcune dom ande al candid ato e gli chiedono di
leggere un passo e di scri ve re alcun e frasi.
Al te rmin e del colloqui o il candidato Francesco Bastie viene invita to ad uscire e la
Commi ssione , a porte chiu se. pro cede alla val utaz ion e, riport ando l' esito del
co lloq ui o nella tab ella riepilo gat iva rif erit a al candidato stesso (Allegato l) .
All e ore 11:50 il President e sospende la sedut a aggiorn ando la Commissione
all' arr ivo in sede della candi dat a Giuseppina Sollena.
All e o re 13:00 la Commi ssion e ripr ende i lavori e viene chiamata ed identi ficat a la
candida ta Giuseppina Sollena.
Il President e spiega alla candida to le mod alità in cui ver rà eff et t uai a la prova e le
prop on e di ri spondere ai que siti in lin gua ital iana e successivament e anche in
lingua grec a. La candi data dichiara che preferisce ri spondere alle doma nde
esclu sivament e in lingua ita liana.
La candi dat a estrae dal la busta "Argom ento A - Politic he ed ist ituzi oni dell' Unione
europ ea/ Regol amenti di attuazion e e finanziar i dell'UE/Str ategie macro -region ali
eu rope e·· il bi gliettino riportant e il codic e alfanumer ico ALI. Viene dat a lett ura del
qu esito corri spondente e la candidata espon e la propri a ri sposta
La candid ata estr ae quindi dalla bu sta " Argome nto B - Fondamenti di norm e e
procedur e in mat eria di appalt i pubbli ci" il bigliet ti no ri po rtan te il cod ice
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alfanumerico B2. Viene data lettura del qu esito corri spondente e la c;inclidata
espo ne la propria risposta .
La candi data estrae qui ndi dalla busta "Argomento C - Sistemi cli gestione e
control lo dei pro grammi CTE" il bigliettino ri por tante il codice alf anumerico C2.
Viene data lettura del qu esito corrispondente e la candidata espone la propri a
risposta.
La candidata estrae quindi dalla busta "Argomento D - Comun icazion e" il
big liettin o riportante il codice alfanumerico Dl. Viene data let tura del quesito
corri spond ente e la candid ata espone la propria risposta.
La candida ta estrae quindi dalla busta relati va alla prova d'i nglese il bigliettin o
riportante il codice alfanum erico Eng. 3 e procede alla letcura e traclt1zione
del l' articol o corri spondente .
La candidato estra e in fine dal la busta " Informatica" il bigliett ino ri portante il
cod ice ;ilf;inum erico 12 e ri sponde per iscrit to ai tre quesiti a risposta multip la
corrispon dent i.
Per la valut azione della cono scenza della lingua greca i rap presen t anti
del!' Autorità di Gestione rivo lgono alcune dom ande alla cand idata e le chiedo no di
legge re un passo e cli scri vere alcune fra si.
Al termin e del colloquio la candidata Giuseppina Sollena viene invit ata ad uscire e
la Com mi ssion e, il porte chiuse, procede alla valut azione, rip ortando l'e ito del
colloquio nella tabella riepilo gativa riferita alla candidatil stessa (Allegato 2).
Conclusi i colloqui la Commissione proced e a stilare la graduatoria fin ale di meri to
dei candidati {Allegato 3), or dinati in base al punteggio compl essivo ott enuLOdall a
somma del punt eggio ilttribuito alla valutazione dei curri cula e del punt eggio
attribu ito alla valut azione del colloquio .

Pagina 14 di 15
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Alle ore 13:45 il Presidente scioglie la seduta, disponendo l'imm ediata affission e
degli esiti dei colloqui {Allegato 4), e la trasmis sione di tutta la documentazione
agli alti al Responsabile Unico del Procediment o (R U.P.) per gli ademp imenti
con sequenzial i.
Letto , app rovato e sottoscritto.
Bari, 18 giugno 2019

li Compo nente
(Dott. ssa Simon etta Trivelli)

li Componente
(Dott. Pierluigi Ruggrero)

e
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li Segretario

(Dott.ssa Santa Vitucci{ \
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r(1

li Rappre sentant e dell'Autorità di Gestione
(M c. Gasdelid es VasHi, ) ,
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Il R
app resenta nte dell 'Autor ità di Gestione
{fv1r Sirnos Gior gos)
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di Cooperazione
gi uridico ed amministrativo
28/03 /20 19 )

Cog nome

Territoriale Europea lnterreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 - Posizioni vaca nti : n. 1 Junior Proj ect Officer con profilo
- expertise greca n e ll' ambito del Segr et ari ato Congiunto (SC) (D.D . n. 25 del 20/03/2019
- B.U.R.P. n . 34 del

so

89

Punteggio totale

Vincitore

Esito

Graduator ia final e di m erito

Nom e

39

Punt eggi o
valutazione
curriculum

Idonea

Punteggio
valutazione colloquio

Francesco

73

Basi le

41

Giuse pp ina

IL

32

Soll ena

\\1
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ramma di Cooperazion e Terr itoriale Europea lnterreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 - Posizioni
vacanti : n. 1 Junior Project Officer con profilo giuridico ed amministrativo - expertise greca
nell'ambito del Segreta riato Congiunto (SC) (D.D. n. 25 del 20/03/2019 - B.U.R.P. n. 34 del
28/03/2019
esito colloqu i tecn ico-mo tivazionali del 18/06/2019

Cognome
Basile
Sollena

Nome
Francesco

Valut azione colloquio

Giuseppina

41

so

I

I
I
1..-,,/

1

I
l

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

CALLA D.D. N.

j 2.,

DELlu.. /O{,,/

7.oI~

DICHIARAZIONEPERL'AFFIDAMENTODELL'INCARICODI CONSULENZA/COLLABORAZIONE
PRESSOLA REGIONEPUGLIA

li/La sottoscritto/a ....................................... nato/a a ...................... {dato da oscurare prima della
pubblicazione) il ............................, residente a ......................{dato da oscurare prima della
pubb/icazione)in
via
......................
{dato da oscurare prima
della pubblicazione}C.F
......................{dato da oscurare primo della pubblicazione)

Visto l'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;
Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retr ibuzioni (art. 23 ter del di n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art . 1, commi 471 e seguenti, della legge n.
147/2013 ; art . 13 del di n. 66/2014 , convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'art . 54 del d.lgs. n. 165/2001 ;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, ed in particolare l'art. 15, comma 1;
Visto il D.L.gs. n. 39/2013 ;
Visto il Codice di comportamento della Regione Puglia - approvato con Deliberazione di G.R. n.1423 del
04.07.2014;
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell' art . 76 del
DPRn. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

•

espressamente di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al d.p.r. n.62 del 16 aprile 2013 e nel Codice di comportamento della
Regione Puglia - approvato con Deliberazione di G.R. n.1423 del 04.07.2014;

□

Di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano
interferire con lo svolgimento delle attività dell' ufficio (art 5 del Codice di comportamento della
regione Puglia - art . 5 DPR62/2013);

□

Di aderire e fare parte delle seguenti associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse
possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art 5 del Codice di
comportamento della regione Puglia - art. 5 DPR62/2013) :

Associazione-circolo-a Itri organismi

Denominazione

50439
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Di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica (art.23 ter D.L.
201/2011- dato da pubblicare);

□

Di essere titolare , ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite massimo
retributivo , per l'anno ............., dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica ( art.23 ter
dln.201/2011) :

Soggetto
conferente

•

Tipologia
Data
incarico/consulenza conferimento
incarico

Data fine
incarico

Importo
lordo di
competenza
dell'anno

Importo
lordo di
competenza
anni
successivi

che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in relazioni alle attività
svolte;

□

Di non aver o non aver avuto rapporti di collaborazione e di non essere a conoscenzadi rapport i
di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque
modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati (art .6 del Codice di
comportamento della Regione Puglia - art 6 DPR62/2013);

□

Di avere o aver avuto rapporti di collaborazione owero di essere a conoscenza di rapporti di
propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo
retribuiti e intrattenuti negli ultim i tre anni con soggetti privati (art .6 del Codice di
comportamento della Regione Puglia - art 6 DPR62/2013);
Tipo di rapporto

Soggetto privato

Soggetto
beneficiario

Rapporto di
parentela

Periodo di
riferimento

□

Di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali (art .15, c.1, D.Lgs.
n. 33/13) ;

□

Di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso ent i di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività
professionali (art .15, c.1, D.Lgs. n. 33/13) ;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Soggetto conferente

e cariche
Tipologia incarico/carica

Attività

Attività professionali
Soggetto

Periodo di svolgimento
dell'incarico

Periodo di svolgimento

Il sottoscritto si impegna, altresì, a trasmettere alla Sezione che conferisce l'incarico il curriculum vitae in
formato europeo ai fini della pubblicazione sul sito della Regione Puglia, sezione "Amministrazione
Trasparente" nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione .
Si autorizza la Regione Puglia a trattare , ai sensi della L. n. 196/2003, nonché a pubblicare , ove previsto, i
dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Luogo e data

Il dichiarante
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IONE P UG LIA

Coordinamento delle Politiche Internazionali
Sezione Cooperazione Territoriale

ALLA D.D. N.

lb.__ DELfu~

ALLEGATOB

l,D(1-

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA COORDINATA
E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DEL SEGRETARIATO CONGIUNTO DEL PROGRAMMA CTE INTERREG V A GRECIA
ITALIA 2014-2020.
PROFILO: Junior Project Officer con profilo legale e amministrativo in possesso della competenza giuridica ed
amministrativa Greca .

L'anno 2019, il giorno .... del mese di ................, nella sede della Regione Puglia - Coordinamento delle
Politiche Internazionali -Sezione Cooperazione Territoriale, sita in Bari al Lungomare Nazario Sauro,33, viene
sottoscritto il presente contratto

tra
La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, C.F. 8001720727, rappresentata dal
Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale, lng. Giuseppe Rubino
e
il/la dott./dott.ssa ......................
, nato/a a .................. il ...................... e residente in Via ..........................., codice
fiscale ................................
.
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n.................... del .................., del dirigente della Sezione
Cooperazione Territoriale, sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale della selezione pubblica,
indetta con Determinazione Dirigenziale n. 178/DIR/2019/0025 del 20.03.2019 per il conferimento di n.
1 incarico di collaborazione coordinata continuativa -presso la Sezione Cooperazione Territoriale- a
soggetto esterno per l'espletamento di ruolo e funzione di "Project Officer Junior con profilo Giuridico
ed Amministrativo - expertise greca" nell'ambito del Segretariato Congiunto del Programma di
Cooperazione Territoriale Europea lnterreg V - A Grecia - Italia 2014-2020;
che vincitore per il profilo "Project Officer Junior con profilo Giuridico ed Amministrativo - expertise
greca" nell'ambito del Segretariato Congiunto della selezione pubblica su indicata è stato dichiarato il/la
dott./dott.ssa ............................
.
Art.1
1. La Regione Puglia, come sopra rappresentata, affida al dott./dott.ssa ............................ l'incarico di
collaborazione coordinata e continuativa di " Project Officer Junior con profilo Giuridico ed Amministrativo
- expertise greca" nell'ambito del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione Territoriale
Europea lnterreg V - A Grecia - Italia 2014-2020 per lo svolgimento delle seguenti attività :

•

Redazione, aggiornamento e ottimizzazione dei documenti del Programma (pacchetto dei documenti
a supporto della proposta progettuale, linee guida e manuali di implementazione, procedure e
documenti di supporto per i beneficiari, preparazione di FAQ) da sottoporre al Coordinatore del SC;
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PUG LIA

Coordinamento delle Politiche Internazionali
Sezione Cooperazione Territoriale

•

Supporto alle procedure per la presentazione delle proposte progettuali , fornendo chiarimenti ai
proponenti sui bandi, istruzioni per la corretta compilazione e il caricamento dei documenti sulla
piattaforma MIS, nonché l' organizzazione di attiv ità di comunicazione ed informazione (incontri,
workshops , ecc);

•

Redazione delle procedure per la valutazione dei progetti secondo i criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza (CdS);

•

Valutazione di proposte progettuali per quanto riguarda la loro ammissibilità , la conformità con i
requisiti amministrativi , e gli elementi qualitativi sulla base dei criteri di selezione approvati dal CdS;

•

Supporto all'AdG nell'organizzazione degli incontri del CdSe nella realizzazione implementaz ione delle
loro decisioni, tra cui la preparazione e la presentazione degli esiti della valutazione dei risultati;

•

Monitorare l'attuazione dei progetti esaminando l'adempimento degli obblighi dei beneficiari, come
descritto nella proposta progettuale approvata , nel Subsidy Contract, nel Partneship Agreement e nel
rispetto del sistema di gestione e controllo del Programma;

•

Identificare i problemi o i ritardi nei progetti , proporre azioni correttive, quando è necessario, e
monitorare l'applicazione e l'efficac ia di tali azioni;

•

Partecipare ad incontri tecnici con i beneficiar i, per la risoluzione di problemi riguardanti
l' implementazione del progetto ;

•

Supporto ali' AdG nel processo di richieste per le modifiche di progetto inviate dai Capofila dei progetti
e preparazione dei relativi documenti per l' approvazione come specificato nel manuale del Programma;

•

Immissione nel MIS di tutti i dati richiest i a livello di progetto e di Programma, secondo il sistema di
controllo e gestione;

•

Preparazione/redazione di report al fine di informare il Comitato di Sorveglianza e la Commissione
europea, per quanto riguarda l'avanzamento operativo e finanziario dei progetti e del Programma;

•

Supporto alla preparazione/redazione dei Rapport i annuali e del Rapporto finale;

•

Contributo nella preparazione/redazione dei Rapporti di Valutazione;

•

Monitoraggio dell'impatto ambientale dei progetti e redazione dei relativi report con la guida dell' AdG,
se richiesto

•
•

Supporto ali' AdG nell'attuazione dei controlli delle operazioni in loco;
Monitoraggio dell'applicazione delle raccomandazioni e delle correzioni dopo i controlli di primo e
secondo livello ;

•

Supporto ali' AdG nella valutazione e capitalizzazione dei risultati del Programma e raccolta delle buone
pratiche, e nelle attività che sono complementari con gli altri Programmi nazionali ed europei;

•

Supporto all' AdG nel mantenimento ed archiviazione di tutti i documenti (versione elettronica e
cartacea) relativ i all' implementazione del progetto , spese e controlli, per garantire un' efficace pista di
controllo ;

2
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•

Organizzazione e/o partecipazione a incontri ed eventi (ad esempio, giornate informative, conferenze
di medio termine e finale sul Programma, workshop tematici, Giornata della Cooperazione Europea,
fiere tematiche, sessioni formative, seminari, conferenze esterne, etc.) in coordinamento con gli
stakeholder del Programma a favore dei beneficiari dei progetti;

•

Partecipazione ai Comitati di Sorveglianza e incontri interni di Programma;

•

Supporto al Communication Officer fornendo materiale rilevante per il sito internet del Programma e
le newsletters .

Oltre ai compiti di cui sopra, il Project Officer Junior, con profilo giuridico e amministrativo - expertise greca,
dovrà svolgere le seguenti principali funzioni :
•

Supporto alla AdG nell'implementazione delle decisioni del Comitato di Sorveglianza;

•

Supporto ali' AdG nella preparazione a livello giuridico, dei bandi per la presentazione delle proposte
progettuali ;

•

Redazione delle procedure di evidenza pubblica relative all'attuazione del Programma;

•

Supporto alle commissioni di valutazione nella fase di apertura, valutazione delle capacità finanziarie e
di gestione delle offerte, garantendo le corrette procedure in materia di contratti , nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria ;

•

Supporto ali' AdG nella preparazione dei Subsidy Contract ed allegati da firmare con i Capofila dei
progetti ;

•

Supporto all' AdG nel fornire informazioni giuridiche ed amministrative e assistenza ai beneficiari finali
durante l'attuazione dei progetti , in collaborazione con gli altri componenti del se e degli lnfo Contact
Points, per una più corretta realizzazione delle iniziative progettuali.

2. Il presente contratto decorre dal ..................... e ha durata triennale .

Art. 2
1.

li/la dott./dott .ssa..................si impegna a prestare la propria opera di collaborazione coordinata e
continuativa, avente per oggetto le attività previste all'art. 1 del presente contratto senza alcun vincolo
di subordinazione , integrando la propria prestazione di lavoro autonomo nell'ordinario ciclo di lavoro
della Sezione Cooperazione Territoriale, in funzione del migliore perseguimento degli obiettivi e delle
attività contrattuali.

2.

Il Collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione
richiesta, dovrà coordinarsi con il Capo del Segretariato Congiunto, al fine di permettere e garantire il
regolare svolgimento delle attività previste dal presente contratto ; il Collaboratore , pur senza obbligo di
osservanza di un orario di lavoro predefinito , dovrà svolgere il lavoro con continuità prevalentemente
presso la sede definita e dovrà comunque assicurare la presenza nei giorni e nelle fasce orarie pattuite
con il Capo del Segretariato congiunto al fine di garantire il necessario coordinamento . Quando l'incarico
viene svolto presso la Regione, dovranno essere rispettati gli orari di apertura e chiusura delle sedi,
nonché i giorni di chiusura delle stesse. Potranno inoltre essere pattuiti momenti di necessaria presenza
del collaboratore presso altre sedi della Regione o presso altri enti che collaborano al Programma, in
ragione alle esigenze di lavoro .
3
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3.

Il Collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della
prestazione, garantendo che sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato
sia della Sezione Cooperazione Territoriale sia dell'Autorità di Gestione.

4.

L'Ente si impegna a fornire la postazione di lavoro necessaria per il corretto svolgimento delle
prestazioni.

5.

Il Collaboratore si impegna altresì a rispettare il "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione
Puglia", ai sensi dell' art. 2, comma 4, approvato definitivamente con D.G.R. n. 1423 del 4 luglio 2014, e
che viene consegnato unitamente al presente contratto all'atto della sottoscrizione.

6.

La prestazione oggetto del presente contratto, inerente l'incarico di "Project Officer Junior con profilo
Giuridico ed Amministrativo - expertise greca" nell'ambito del Segretariato Congiunto del Programma
di Cooperazione Territoriale Europea lnterreg V A Grecia - Italia 2014-2020, potrà essere svolta nell'area
eleggibile del Programma, presso tutte le strutture preposte all'attuazione del Programma e presso tutti
gli organismi esterni interessati (organismi comunitari, nazionali, enti locali, ecc). La sede di lavoro
ordinaria è presso la Sezione Cooperazione Territoriale della Regione Puglia o altra sede individuata dalla
stessa Sezione Cooperazione Territoriale .
Art. 3

l.

Per tale collaborazione è stabilito un compenso lordo annuo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila),
comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale previsto per legge a carico
del collaboratore. Da quanto innanzi specificato dovrà intendersi escluso ogni onere di competenza della
Regione.

2.

La Regione Puglia disporrà l' erogazione del compenso, fissato in rate mensili, previa consegna di apposito
report delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, da effettuarsi entro il quinto giorno di ogni mese,
alla Sezione Cooperazione Territoriale ed all'Autorità di Gestione greca.

3.

L'espletamento dell'opera di collaborazione non porterà in nessun caso ad instaurare un rapporto di
lavoro subordinato.

4.

Il compenso è spesato nell'ambito dell'Asse prioritario n. 4 "Assistenza Tecnica" del Programma di
Cooperazione Territoriale Europea lnterreg V A Grecia-Italia 2014-2020 . Il compenso non include le
spese di trasferta . Tali spese, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente della
Sezione Cooperazione Territoriale, saranno sostenute unicamente ai fini dell'espletamento dell' incarico
di cui al presente contratto e nel rispetto della vigente normativa in materia, e saranno oggetto di
rimborso , previa presentazione di idonea documentazione fiscale e probatoria, a valere sulle risorse
stanziate nell'ambito dell'Asse prior itario n. 4 - Assistenza Tecnica del Programma di Cooperazione
Territoriale Europea lnterreg V A Grecia-Italia 2014-2020 .
Art. 4

1.

Il Collaboratore dichiara di non trovarsi , per l' espletamento dell'incarico , in alcuna condizione di
incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare dell'art. 53 del D. Lgs.
165/2001.

2.

La presente collaborazione è incompatibile, e comporta la risoluzione immediata del rapporto, nel caso
in cui il collaboratore venga a trovarsi in una delle seguenti condizioni:
4
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•

svolgimento di incarichi direttivi presso strutture pubbliche, private o del terzo settore beneficiarie a
qualsiasi titolo di contributi , sovvenzioni o finanziamenti da parte della Regione;

•

svolgimento di attività professionale correlata alla presentazione a qualunque titolo di istanze alla
Sezione Cooperazione Territoriale;

•

divulgazione all'esterno , non autor izzata o non prescritta da norme di legge, di materiale e/o di notizie
riguardanti le attività della Sezione Cooperazione Territoriale ;

•

accertamento di documentazione insufficiente o non veritiera nell'ambito di quella depositata presso
la Sezione Cooperazione Territoriale a comprova del possesso dei requisiti di ammissibilità e delle
qualifiche aggiuntive indicate nel CV ai fini della procedura di selezione di cui alle premesse del
presente contratto ;

•

ogni comportamento che possa pregiudicare e/o compromettere
dell'Amministrazione Regionale.

il buon esito delle attività

3.

Il Collaboratore dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che l'attività svolta per l'Amministrazione
regionale è incompatibile con qualsiasi altra forma di collaborazione con Società e Studi professionali o
singoli professionisti che sottoscrivono progetti per i quali viene richiesto il finanziamento nell'ambito
del Fondo FESRper la Programmazione 2014-2020, pena la revoca dello stesso contratto .

4.

Qualora si dovesse verificare una delle suddette cause di risoluzione del rapporto di collaborazione,
ovvero qualora dovesse sussistere, nell'attività del collaboratore, una inadempienza rispetto a quanto
previsto dal presente contratto, il Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale provvederà a
notificare la contestazione all'interessato , specificando i termini delle violazioni e adottando , in casi di
urgenza, i provvedimenti del caso.
Art. 5

1.

A tutti gli effetti di legge ed ai fini del presente contratto, la Regione Puglia dichiara di essere domiciliata
in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33, mentre il Collaboratore .......................... dichiara di essere
domiciliato in .......................................................
Art. 6

1.

Tutti gli elaborat i realizzati nell'ambito dell'attività di collaborazione dell'esperto di cui al presente
contratto resteranno di piena e assoluta proprietà della Regione Puglia che ne potrà fare ogni uso e
disporne anche la pubblicazione .
Art. 7

1.

Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile ed a
quelle previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso previsto nel presente atto .
Art. 8

1.

Le parti convengono di definire in via bonaria le eventuali questioni che possono insorgere
dall'interpretazione , esecuzione ed applicazione del presente contratto. Una volta esperita la via bonaria
senza risultati , per le controversie viene stabilita la competenza assoluta del Tribunale di Bari.
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Art. 9
1. 11presente contratto è soggetto a registrazione in caso d' uso, ai sensi dell'art . 5, comma 1, del D.P.R. n.
131/1986 , con oneri a cura del soggetto interessato .

Letto, approvato e sottoscritto
Bari, lì _______

Il Collaboratore

(.........................................)

_

Regione Puglia - Dirigente Sezione Cooperazione Territoriale
(fng. Giuseppe Rubino)
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COORDINAMENTO DELLEPOLITICHEINTERNAZIONALI

PUGLIA

ALLEGATO DALLA D.D. N.~Z,

W{'f

DEL®~

DICHIARAZIONE

DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA
E CONTINUATIVA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL
COMITATO NAZIONALE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020"
COORDINATA

PROFILO

- REFERENTEPER___________

li/La
sottoscritto/a
nato/a
a
________
n. ---

•

~

_

e

residente

alla via __________________

in
_

(Cod. Fiscale:_ ·---------~

CONFERMA DI AVER RICEVUTO, CON PEC DEL _j
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _

_j __,

DEL _j_j__,

NOTIFICA FORMALE DELLA
AVENTE AD OGGETTO: "CUP

B91F1800031000S - AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI
LAVORO

AUTONOMO

L'ESPLETAMENTO
PROGRAMMA

DI

NATURA

DI ATTIVITÀ

DI

COORDINATA

E

CONTINUATIVA

SUPPORTO AL COMITATO

ENI CBC MED 2014-2020".

APPROVAZIONE

NAZIONALE

PER
DEL

ESITI PROCEDURA DI

SELEZIONE E SCHEMA DI CONTRATTO E NOMINA VINCITORI";
•

DICHIARA DI AVER LETTO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI PREVISTE NELLO SCHEMA DI
CONTRATTO (ALLEGATO BALLA CITATA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE);

•

DICHIARA DI ACCETTARE L'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
DI NATURA
COORDINATA E CONTINUATIVA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL
COMITATO NAZIONALE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 - PROFILO
REFERENTEPER ___________
_,

•

ALLEGA ALLA PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA' (ALLEGATO CALLA
CITATA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE), UNITAMENTE AD UNA COPIA
SOTTOSCRITTA DEL PROPRIO DOCUMENTO D'IDENTITA';
SU

•

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA' ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE NELLA DATA E NEL LUOGO CHE GLI SARANNO COMUNICATI.

(Dott./Dott.ssa ___________

_

1
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 19 giugno
2019, n. 754
Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 per la eventuale copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 55 posti di Funzionario Categoria D, di cui 35 area amministrativa e 20
area tecnica- Scioglimento riserva Quartulli.

Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 7/97.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261.
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto il Regolamento Regionale n. 26 del 26/10/2009 recante la disciplina dei criteri per la mobilità
per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia come modificato e integrato con Regolamento
Regionale n. 1 del 27 gennaio 2010.
Vista la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 di adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, con cui il Presidente
della Giunta regionale ha adottato l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello
organizzativo denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionaleMAIA”.
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 con cui si affida al dott. Nicola Paladino la direzione ad
interim della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la determinazione n. 1 del 17 maggio 2019 con si è conferito l’incarico di direzione del “Servizio
Reclutamento e Contrattazione” al dott. Mariano Ippolito.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto “Art. 6, comma
2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2018-2020 e definizione Piano
assunzionale 2018”, come modificata ed integrata dalla DGR n. 1322 del 18 luglio 2018, con cui è stato
approvato il Piano assunzionale per l’anno 2018.
Vista la determinazione n. 858 del 30 luglio 2018 di indizione dell’avviso pubblico di mobilità volontaria
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.165/2001.
Vista la determinazione n. 1227 del 12 novembre 2018 avente ad oggetto le ammissioni ed esclusioni
dalla successiva fase di valutazione dell’Avviso.
Vista la determinazione n. 1263 del 16 novembre 2018 con cui è stata nominata la Commissione
per la valutazione delle istanze dei candidati ammessi alle fasi di valutazione di cui all’Avviso Pubblico di
Mobilità Volontaria e la successiva determinazione n. 1377 del 17 dicembre 2018 con cui si è proceduto alla
sostituzione di un componente.
Vista la determinazione n. 154 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Avviso Pubblico di Mobilità
Volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 55 posti di Funzionario Categoria D, di cui 35 area amministrativa e 20 area tecnica- Approvazione atti
della Commissione esaminatrice e formulazione della graduatoria finale”.
Vista la determinazione n. 724 del 11 giugno 2019 avente ad oggetto: “Avviso Pubblico di Mobilità
Volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 55 posti di Funzionario Categoria D, di cui 35 area amministrativa e 20 area tecnica- Riformulazione e
riapprovazione graduatorie finali”.
Vista le relazioni delle Responsabili incaricate di P.O. “Contenzioso del Reclutamento” e “Reclutamento”
del Servizio Reclutamento e Contrattazione confermata dal dirigente del medesimo Servizio.
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Premesso che
In data 11 giugno 2019 con determinazione n. 724, il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione,
approvati i verbali della Commissione esaminatrice aventi data successiva alla determinazione n. 154 del 15
febbraio 2019 e la nuova graduatoria di merito relativa alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art.
30 del d.lgs. n. 165/2011, indetta con D. D. n. 858 del 30 luglio 2018 per la eventuale copertura a tempo pieno
e indeterminato di n. 55 posti di funzionario, categoria giuridica D, di cui 35 area amministrativa e 20 area
tecnica, riformulava e riapprovava le graduatorie finali relative alla procedura suddetta.
Nell’ambito del medesimo provvedimento si disponeva, limitatamente all’Area Tecnica, il congelamento
della posizione della dott.ssa Valeria Quartulli utilmente collocata in graduatoria, in attesa della definizione
del contenzioso in corso.
Preso atto del decreto RG. cron. 4984/2019 con cui il Collegio della Sezione Lavoro del Tribunale di
Bari ha rigettato il reclamo della Regione Puglia avverso l’ordinanza emessa a favore della candidata ammessa
con riserva dott.ssa Quartulli.
Per effetto del sopra menzionato provvedimento giurisdizionale definitivo emesso a favore della
candidata, occorre sciogliere la riserva formulata nel precedente provvedimento n. 724/ 2019.

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

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura nell’impegno assunto con determinazione
del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 2 del 7 gennaio 2019. Per gli anni successivi, la spesa
riveniente dal presente atto di cui trattasi trova copertura nel bilancio pluriennale 2019-2021.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di sciogliere la riserva formulata con determinazione n. 724 del 11 giugno 2019 atteso il
sopramenzionato provvedimento giurisdizionale definitivo emesso a favore della candidata
ammessa con riserva, dott.ssa Valeria Quartulli, utilmente collocata nella graduatoria finale
relativa all’Area Tecnica;
2. di provvedere, previo rilascio da parte dell’Ente interessato del nulla osta al trasferimento,
all’immissione in ruolo della suindicata dipendente dott.ssa Quartulli Valeria;
3. di comunicare con successivo atto all’ente interessato la data di trasferimento della medesima
dipendente presso la Regione Puglia;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.
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Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line della Sezione Personale e Organizzazione ;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
• il presente atto composto n. 3 pagine, è adottato in originale.

dott. Nicola PALADINO
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorsi pubblici per Dirigenti in diverse discipline
- ASL BR / ASL LE / A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia.
SI RENDE NOTO
che in data 17 luglio 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 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio
dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplente, in seno alle Commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per la copertura di:
• N. 3 Dirigenti Medici nella disciplina di M.C.A.U. indetto da ASL BR;
• N. 2 Dirigenti Medici nella disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica indetto da ASL BR;
• N. 2 Dirigenti Medici nella disciplina di Cardiologia indetto da ASL LE;
• N. 3 Dirigenti Medici nella disciplina di M.C.A.U. indetto da A.O.U. Ospedali Riuniti.
• N. 2 Dirigenti Medici nella disciplina di Otorinolaringoiatria indetto da A.O.U. Ospedali Riuniti.
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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Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorsi pubblici per Dirigenti in diverse discipline
- ASL BA / A.O.U. Policlinico di Bari.
SI RENDE NOTO
che in data 11 luglio 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 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio
dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplente, in seno alle Commissioni esaminatric i dei
concorsi pubblici per la copertura di:
• N. 3 Dirigenti Medici nella disciplina di Nefrologia indetto da ASL BA;
• N. 3 Dirigenti Medici nella disciplina di Oftalmologia indetto da ASL BA;
• N. 3 Dirigenti Medici nella disciplina di Pediatria indetto da ASL BA;
• N. 1 Dirigente Medico nella disciplina di M.C.A.U. indetto da ASL BA;
• N. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio indetto da ASL BA;
• N. 3 Dirigenti Medici nella disciplina di Urologia indetto da ASL BA;
• N. 3 Dirigenti Medici nella disciplina di Otorinolaringoiatria indetto da ASL BA;
• N. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia indetto da A.O.U. Policlinico
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
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico per n. 2 Dirigenti medici nella
disciplina Neuropsichiatria Infantile – ASL LE.
SI RENDE NOTO
che in data 17 luglio 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. 2 Dirigenti Medici nella disciplina di Neuropsichiatria infantile indetto
dall’ASL LE.
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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COMUNE DI MASSAFRA
Bando pubblico per l’assegnazione in concessioni di posteggi isolati per l’installazione di chioschi adibiti
all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL RESPONSABILE SUAP
In esecuzione alla L. R. 16 aprile 2015, n. 24 – (Codice del Commercio) e alla Delibera di Consiglio
Comunale n. 34 del 15 maggio 2019 “Approvazione Regolamento per l’installazione e la disciplina d’uso di
chioschi su suolo pubblico”;
INDICE
PUBBLICO CONCORSO
per l’assegnazione in concessione di posteggi isolati per l’installazione di chioschi adibiti all’attività di
somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Massafra.
Le domande di partecipazione in marca da bollo da €. 16,00 devono essere inoltrate in formato elettronico
alla Sportello Unico Attività Produttive di Massafra tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it secondo
i criteri e le modalità previste dal Regolamento, approvato con la suddetta Delibera di C.C. n. 34 del 15
maggio 2019 a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e fatte pervenire nel termine massimo di 60 giorni, recante la dicitura nell’oggetto della pratica
(descrizione dell’intervento) “bando pubblico per l’assegnazione in concessioni di posteggi isolati per
l’installazione di chioschi adibiti all’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
(Vale la data di notifica di ricezione pratica al protocollo dell’ente camerale e non quella di spedizione).
Le domande pervenute fuori predetto termine, saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in
futuro. L’esito delle istanze è comunicato agli interessati nel termine di 90 giorni. Decorso il quale la stessa
dovrà intendersi accolta. Non è consentita la presentazione a mano.
REGOLAMENTO
ART. 1 –
OGGETTO E FINALITA’
1. Il presente regolamento definisce e disciplina le concessioni delle aree e le caratteristiche formali e
dimensionali dei chioschi nel Comune di Massafra, nonché la procedura per l’installazione.
2. I chioschi da realizzare, devono possedere caratteristiche dimensionali e formali compatibili con quanto
indicato nelle presenti norme e adeguarsi alle dimensioni ed alle caratteristiche dello spazio disponibile
per l’inserimento.
3. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di valorizzare le aree destinate a verde pubblico e pertanto, il
soggetto che si aggiudicherà la concessione, si impegna a rendere anche una serie di servizi aggiuntivi
quali la pulizia e la manutenzione dell’area a verde.
4. Le superfici di suolo pubblico occupate, dovranno essere riconsegnate all’Amministrazione comunale
proprietaria, nelle stesse condizioni in cui sono state assegnate in precedenza.
5. Qualora si rendesse necessario eseguire interventi di manutenzione alle reti e impianti in dotazione al
manufatto (chiosco) che comportino l’esecuzione di scavi su suolo pubblico, gli assegnatari (gestori)
delle aree dovranno rivolgere apposita domanda presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Massafra al fine di
ottenere la prescritta autorizzazione con le relative prescrizioni tecniche.
6. La localizzazione dei chioschi è stabilita dallo specifico piano, approvato contestualmente dal Consiglio
Comunale.
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ART. 2 –
LOCALIZZAZIONE DELLE AREE ED ATTIVITA’ CONSENTITE
1. I siti in cui potranno essere collocati i chioschi per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande,
all’interno del territorio Comunale sono così individuati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Corso Roma Villetta adiacente Ufficio PT ex Villa Lovelli;
Zona 167 Belvedere;
Marina di Chiatrona;
Parco Madre Tersa di Calcutta;
Via Cosenza c/o Case Italsider;
Piazza Scarano/ Piazza Croce Rossa (Rione Gesù Bambino);
Piazza Santi Medici;
Piazzetta antistante Madonna della Scala;
Piazza Corsica;
Corso Europa;
Piazza dei Martiri;
Via Confalonieri;
Zona Cernera

2. L’Amministrazione Comunale può, con atto del Consiglio Comunale, individuare ulteriori aree in cui
consentire l’installazione di chioschi.
ART. 3 –
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, TECNOLOGICHE E DI ORNATO
1. I chioschi dovranno essere realizzati con l’obiettivo di ottenere strutture facilmente rimovibili, pur
garantendo stabilità fisica e sicurezza d’uso, escludendo strutture in elevazione assemblate in opera (es.
calcestruzzo).
2. Al fine di un suo ancoraggio al suolo, sono ammessi sistemi di fondazione costituiti da semplice soletta
superficiale in conglomerato cementizio armato o piattaforma da componenti in acciaio, semplicemente
appoggiata alla grata.
3. I requisiti formali, percettivi e tipologici delle strutture dovranno essere scelti in sintonia con l’ambiente,
il tessuto urbano e il paesaggio circostanti. I materiali utilizzati per le finiture esterne dovranno avere
caratteristiche cromatiche, tipologiche e di lavorazione superficiale improntate al corretto inserimento
ambientale. Non sono ammesse all’esterno frigoriferi, macchine scambiatrici di calore (condizionatori
d’aria ecc..).
4. E’ consentita l’installazione di tende con aggetto non superiore a ml. 2,00 del tipo a bracci estensibili e
dei colori del chiosco o con questi ben intonati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento
edilizio.
5. Non è consentita l’installazione di cartelli pubblicitari nelle aree pubbliche di pertinenza.
6. Le tipologie, la forma, dei chioschi sono collegate e vincolate alla zona o area nella quale si collocano e
per ciascuna area si rimanda alle “specifiche tecniche” indicate dagli uffici Comunali. Sulla base di queste
prescrizioni si dovrà operare la scelta del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico
contesto ambientale.
7. La semplice rispondenza del manufatto alle caratteristiche formali del tipo prescelto non costituisce
comunque elemento sufficiente per la concessione della collocazione.
I chioschi dovranno:
a) avere superficie complessiva massima coperta di mq. 25,00;
b) avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con
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particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od
aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della
concessione.
c) avere altezza, misurata tra il marciapiede e la gronda, massimo di mt. 3,50.
8. Non potranno essere assentiti elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi
strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernieriate,
superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, etc.)
9. Gli armadi di servizio per i quadri ed i contatori delle utenze, gli impianti di riscaldamento/raffrescamento,
devono rientrare nella superficie ed essere armonicamente inseriti nel manufatto.
10.I chioschi devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento di Igiene del Comune di
Massafra.
11.All’esterno delle strutture è vietata l’installazione di bacheche, insegne pubblicitarie, frigoriferi, distributori
di bevande, distributori di bibite sponsorizzati, similari, nonché il deposito di materiali di servizio all’attività.
12.E’ sempre vietato l’utilizzo del sottosuolo (inteso come vano interrato).
13.Compatibilmente con le caratteristiche del luogo, le necessità viabilistiche, di arredo urbano, di sanità
e di tutela del verde della zona in cui viene collocato il chiosco, può essere autorizzata una superficie
esterna per la somministrazione (distesa tavoli), tale concessione di area può comportare un aumento
delle superficie coperta, ma non del volume, con strutture leggere ed aperte su almeno uno dei lati, (come
da Regolamento TOSAP inerente le distese). In tali casi la superficie coperta concedibile, per la chiusura
con strutture leggere, potrà arrivare fino ad un massimo del 100% della superficie concessa per il chiosco.
14.Il Comune di Massafra si riserva di richiedere caratteristiche formali e dimensionali alternative al modello
e dimensione per “ambiti” di particolare valore ambientale, paesaggistico, urbanistico, viabilistico storicoartistico.
15.Il concessionario assume a suo completo carico l’onere relativo alla costruzione e posa del chiosco, nel
rispetto degli adempimenti di cui al successivo art. 7. Il concessionario assume altresì l’onere di avanzare,
alle competenti Amministrazioni o Enti erogatori di pubblici servizi le necessarie istanze volte al rilascio
dei provvedimenti o titoli autorizzativi o atti di assenso comunque denominati oltre alle istanze inerenti
l’allacciamento alla rete dei servizi pubblici: ENEL, AQP, ecc., nonché il pagamento di ogni tributo locale e
l’eventuale rimozione del chiosco per motivi di interesse pubblico.
16.I concessionari, sono tenuti ad utilizzare vettovaglie biocompostabili monouso o in alternativa voto a
rendere.
ART. 4 –
ASSEGNAZIONE DELLE AREE
1. La concessione all’occupazione dell’aree pubbliche, destinate all’installazione di chioschi, avrà luogo
a seguito di idonea procedura concorsuale, il cui schema è allegato al regolamento e dall’esito della
quale sarà compilata una graduatoria di assegnazione sulla base dei criteri di selezione definiti della
L.R. 16/04/2015, n. 24 e dal Regolamento Regionale del 28/02/2017, n. 4 - (Criteri e procedure per la
concessione dei posteggi su aree pubbliche. - Regolamento attuativo). Il bando di assegnazione delle aree
potrà prevedere opportuni impegni e obblighi di gestione in capo al titolare della Concessione.
2. Il Comune può integrare i criteri regionali tenendo presente sia il particolare tipo di struttura compatibile
con l’arredo urbano che il tipo di servizio offerto quale: la buona tenuta dell’area con la pulizia, la
manutenzione del verde, ecc. ecc..
3. La concessione avrà la durata di dodici anni fatto salvo il pagamento del canone mensile, rivalutato
annualmente secondo i coefficienti ISTAT FOI, e rideterminato qualora le condizioni iniziali vengano a
modificarsi.
4. La concessione all’occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento della TOSAP come stabilito dal
Regolamento TOSAP.
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5. L’eventuale rinuncia alla concessione prima del decorso del periodo dodicennale non darà luogo ad alcuna
forma di rimborso o indennizzo.
6. Nel caso in cui, per motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione Comunale dovesse disporre la rimozione
del chiosco autorizzato, potrà concedere al concessionario un’analoga area che abbia le caratteristiche di
quella autorizzata.
7. Il concessionario dovrà presentare apposita autorizzazione di inizio attività entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di sottoscrizione della concessione dell’area. La costruzione e posa del chiosco dovrà essere
effettuata entro 120 (centoventi) giorni dalla data di efficacia dell’autorizzazione presentata. Il mancato
rispetto dei tempi sopra previsti comporta la revoca della concessione dell’area.
Può essere concessa, per motivi non dipendenti dalla volontà del concessionario, una sola proroga di 90
(novanta) giorni.
8. La Ditta intestataria della Concessione permanente di suolo pubblico deve essere la medesima titolare
delle attività svolte all’interno del chiosco.
9. La concessione o locazione non è cedibile a terzi.
10.Si può essere beneficiari di una sola concessione.
11.Non ha titolo chi ha pendenze tributarie con l’Ente.
ART. 5 –
AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO O MODIFICA STRUTTURALE DI CHIOSCHI
1. La costruzione/ampliamento/modifica dei chioschi è soggetta al rilascio di autorizzazione UNICA ai sensi
del DPR 160/2010 art. 7 da richiedersi a cura dell’assegnatario dell’area.
2. La richiesta di Autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata al SUAP e deve contenere:
- dichiarazione dei requisiti di accesso all’esercizio dell’attività previsti dall’art. 5 della L. R. n. 24/2015;
- provvedimento che abilita alla realizzazione del manufatto;
- richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque o richiesta di AUA (nei casi previsti dalla legge) – se
necessaria;
- richiesta di parere igienico sanitario
- documentazione necessaria per la valutazione da parte degli uffici comunali competenti all’ecologia e
al verde pubblico.
3. Ai fini di cui sopra la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione di minima:
A. Progetto in duplice copia, di norma in scala 1:50, con le caratteristiche della struttura;
- con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell’area interessata;
- con l’indicazione della disciplina di sosta o gli eventuali divieti di circolazione sull’area su cui il
chiosco viene ad interferire;
- con l’indicazione dell’eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali,
accessi carrai;
- con planimetria dell’area ed illustrazione in scala 1:200 dell’esatta ubicazione del chiosco con quote
riferite a fini stradali e/o di fabbricazione, piante prospetti e sezioni dell’installazione proposta, con
i necessari riferimenti all’edificato circostante).
B. Relazione Tecnica in duplice copia;
C. Fotografie a colori in duplice copia (formato minimo 10 x 15) del luogo interessato dall’inserimento
proposto;
D. Pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti.
4. Il SUAP istruisce la domanda acquisendo tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie all’attivazione.
5. Ogni modifica alla struttura esistente è soggetta ad un nuovo procedimento abilitativo da parte del SUAP
che acquisirà i relativi pareri.
6. La qualità architettonica dei manufatti, deve essere ispirata ai principi di proporzionalità, qualità dei
materiali, decoro e diventare occasione per la riqualificazione del luogo dove vengono collocati.
7. Il richiedente a garanzia degli obblighi indicati nel procedimento di inizio attività dovrà presentare apposita
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polizza fidejussoria a favore del Comune a garanzia della copertura di danni e ripristino del suolo pubblico,
per l’eventuale rimozione del chiosco “d’ufficio”, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio
comunale derivanti dall’installazione del chiosco che verrà restituita al rilascio dell’usabilità dello stesso.
8. Alla scadenza della concessione di anni 12 ed in tutti i casi di rinuncia dell’area, decadenza o revoca della
stessa concessione, il concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese, entro 90 giorni (novanta)
naturali e consecutivi dall’ evento, allo smantellamento delle strutture realizzate sull’area e successivo
smaltimento del materiale di risulta, secondo le normative vigenti, ripristinando lo stato originario dei luoghi
salvo diversa decisione dell’Amministrazione. Nel caso di inadempienza il manufatto accede direttamente
nella proprietà comunale, e se verificata la necessità della sua rimozione, il Comune interverrà in via
surrogatoria, per lo smaltimento del chiosco, ed avvierà le procedure di legge per recuperare le spese e
per l’eventuale risarcimento del danno dall’ex concessionario.
ART. 6 –
SUBINGRESSI
1. Durante il periodo di assegnazione (quindi durante la concessione dell’area) è sempre possibile qualsiasi
subingresso nell’azienda/società ma questo deve essere preventivamente comunicato al Comune di
Massafra, affinché gli uffici preposti possano rendere edotto l’interessato delle normative vigenti in materia.
Il subingresso, in ogni caso, non potrà costituire futuro diritto alla prosecuzione dell’attività per il subentrante
al termine del periodo della concessione.
ART. 7 –
ELEMENTI ED ARREDI ESTERNI AL CHIOSCO
Le attrezzature e gli arredi devono essere realizzati rispettando le seguenti indicazioni:
Arredi esterni per la somministrazione
La collocazione di tavoli, tavolini, sedie, sgabelli e panchine esterne all’area concessa per la collocazione del
chiosco, è assoggettata ad ulteriore concessione di suolo pubblico e dovrà essere adeguata e armonizzarsi
al resto degli arredi e al contesto in cui si collocheranno senza interferire con gli attigui percorsi pubblici. Le
scritte pubblicitarie sugli arredi e sulla struttura dei chioschi non saranno autorizzate in aree di particolare
pregio.
Altri arredi
La collocazione di fioriere o la delimitazione con barriere fisiche dello spazio è di norma vietato sul suolo in
concessione, fatta salva la possibilità per comprovati motivi e a determinate condizioni dei luoghi, di rilascio
dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale. Tali fioriere o delimitazioni non dovranno
comunque ostruire la visibilità od il passaggio. Ogni chiosco dovrà dotarsi di contenitori per la raccolta
differenziata, di colore adeguato al resto degli arredi e al contesto in cui si collocano.
Pavimentazioni
1. In caso di richiesta di realizzazione di pavimentazione anche su area verde, il progetto dovrà rispettare le
norme previste dal Regolamento Comunale del verde pubblico e privato (privilegiando soluzioni permeabili
e semipermeabili) e nel pieno rispetto della normativa per l’abbattimento delle barriere, raccordandosi
adeguatamente fino alle quote dei marciapiedi adiacenti senza discontinuità, specificando che eventuali
rampe di raccordo quote dovranno essere realizzate con pendenza non superiore al 5%, opportunamente
segnalate con catadiottri per la visibilità notturna delle medesime e, non dovranno essere collocate nel
lato prospettante l’adiacente percorso pedonale il quale dovrà essere sempre garantito libero e senza
ostacoli.
La pavimentazione di aree verdi, è subordinata al parere discrezionale del RUP.
2. L’installazione di tutti gli arredi ed elementi esterni dovrà essere richiesta con distinta domanda di
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occupazione suolo pubblico. La documentazione necessaria all’istruttoria, contenuta nel modulo di
domanda, dovrà essere corredata da apposita planimetria e rimane valida anche in caso di montaggio e
rimozione stagionale.
3. E’ vietata la collocazione o installazione di ogni altra tipologia di tenda, copertura o arredo, non prevista
dal presente regolamento. Le tende, coperture ed arredi non devono interferire con il transito pedonale o
la visibilità della viabilità pubblica.
4. L’area di pertinenza del Chiosco, oltre ad essere mantenuta in sicurezza, previo accordo con l’Ufficio
Tecnico, deve essere mantenuta anche dal punto di vista della pulizia e della cura del verde.
ART. 8 –
NORME TRANSITORIE
1. Qualora gli uffici competenti accertino che la collocazione comporti problemi di intralcio alla circolazione
e/o compromissione ambientale, i chioschi ed i relativi manufatti dovranno venire ridimensionati o
eliminati, con offerta, ove possibile, di una soluzione alternativa che rispetti i criteri e le indicazioni del
presente regolamento.
2. Per assicurare l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione dei chioschi, al fine di minimizzare l’impatto
urbanistico, viabilistico ed ambientale, i richiedenti l’autorizzazione all’occupazione dell’area, devono e/o
possono proporre soluzioni architettoniche che meglio si inseriscono nel contesto circostante al sito del
chiosco.
ART. 9SANZIONI
1. Fatte salve le sanzioni previste dal C.d.S, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato o della Regione Puglia,
nonché da particolari Regolamenti del Comune di Massafra in quanto applicabili, le violazioni residuali al
presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
per un importo successivamente stabilito dalla norma e dai regolamenti vigenti ed in conformità dell’art.
16 comma 2° della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
ART. 10DIFFIDA-ESECUZIONE D’UFFICIO
1. In tutti i casi nei quali sia constatata un’azione od omissione in violazione delle norme del presente
Regolamento, indipendentemente dalla erogazione della sanzione pecuniaria, l’Ufficio competente diffida
l’autore o il responsabile in solido della violazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario, a sospendere
l’attività illegale, a ripristinare lo stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, prescrivendogli all’uopo
un termine perentorio, quantificabile nel massimo in giorni 30, decorrenti dalla contestazione o notifica
della violazione.
2. Ove il termine suddetto sia decorso invano, si agirà d’ufficio in via coattiva, con spese a carico dei soggetti
inadempienti.
Il Dirigente
Arch. Luigi Traetta
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PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 24 giugno 2019, n. 341
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR-FSE 2014 – 2020 “ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E
TURISMO” ASSE VI – TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI –
AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE” PROGETTO ATTUATIVO “PIANO STRATEGICO PUGLIA365, COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, PARTECIPAZIONE,
PARTENARIATO ANNUALITÀ 2019. APPROVAZIONE VERBALE N.1 E N.2 E GRADUATORIA RELATIVI ALL’AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 1 ESPERTO SENIOR PER LE ATTIVITA’ DI PUBBLICHE RELAZIONI
INTERNAZIONALI PER I PUGLIESI NEL MONDO. IMPEGNO DI SPESA. CUP B39H18000380009.

L’anno 2019, il giorno ventiquattro del mese di giugno, 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 ella
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;
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− VISTA la D.G.R. 1 marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del
D. Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”;
− VISTO l’Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 07 marzo 2018, n. 21 con cui sono stati impegnate le
risorse di €24.060.000,00 per l’attuazione dei progetti 2018-2019;
− VISTO la D.G.R. del 5 luglio 2018, n. 1200, con cui si procede all’approvazione delle schede tecniche dei
progetti già approvati con DGR n. 191/2017 e alla modifica dell’Accordo di Cooperazione tra Regione e
ARET Puglia promozione, per una implementazione dell’importo che passa da euro 36.090.000,00 a euro
40.340.000,00;
− VISTO l’Atto Dirigenziale della Sezione turismo del 26 luglio 2018, n. 59 con cui il dirigente ha preso atto dei
Progetti attuativi approvati dal Comitato di Attuazione in data 05/07/2017 per complessivi €4.250.000,00
ad integrazione dei progetti già approvati con AD n. 3/2018 e AD n. 21/2018 per il biennio 2018-2019 e
impegnava suddette somme in favore dell’ARET Pugliapromozione;
− VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio
2018;
− VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1), lettera a) e 2) lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettera
a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s), e z) della legge 7 agosto 2015 n. 125 in materia di riorganizzazione
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 Determina del Direttore Generale n. 270/2019 si procedeva all’indizione di un avviso pubblico di
selezione per il conferimento di n. 1 incarico nella forma di incarico professionale di “Esperto Senior per
le attività di pubbliche relazioni internazionali per i Pugliesi nel Mondo”, nell’ambito del progetto “Piano
strategico Puglia365, Comunicazione, diffusione, partecipazione e partenariato. Annualità 2019”;
− Con Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr. 58 del 30.05.2019 è stato pubblicato integralmente l’avviso
di selezione pubblica, per la selezione per il conferimento di n. 1 incarico di “Esperto Senior per le attività
di pubbliche relazioni internazionali per i Pugliesi nel Mondo”, nell’ambito del progetto “Piano strategico
Puglia365, Comunicazione, diffusione, partecipazione e partenariato. Annualità 2019”;
− L’art. 5 “Procedura selettiva” del citato Avviso di selezione prevede che la valutazione dei titoli e dei
curriculum dei candidati sia effettuata da una commissione presieduta dal Direttore di PUGLIAPROMOZIONE
e composta da altri due membri nominati dallo stesso;
− In data 06.06.2019 scadeva il termine di presentazione delle domande di partecipazione per la selezione
per il conferimento di nr.1 incarico nella forma di incarico professionale di “Esperto Senior per le attività
di pubbliche relazioni internazionali per i Pugliesi nel Mondo”, nell’ambito del progetto “Piano strategico
Puglia365, Comunicazione, diffusione, partecipazione e partenariato. Annualità 2019” e che pertanto si
rendeva necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la selezione al fine di
consentire il rapido avvio delle attività, mediante il completamento della selezione ed avvio degli incarichi;
− Fatto seguito alla D.D.G. n.316 del 12.06.2019, con prot. n.0009026-E-2019 del 14.06.2019 è stata nominata
la Commissione esaminatrice di cui all’art.5 del suddetto Avviso, composta dai seguenti membri:
− MINCHILLO MATTEO, Direttore generale ad interim di Pugliapromozione, in qualità di PRESIDENTE;
− NICA MASTRONARDI, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, in qualità di COMPONENTE;
− FRANCESCO MUCIACCIA, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, in qualità di
COMPONENTE;
− MORO GIUSEPPE, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, in qualità di SEGRETARIO
VERBALIZZANTE;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
− Che in data 14.06.2019, con prot. n. 0009036-E-2019, è stata regolarmente convocata la seduta della
suddetta commissione;
− Che uno dei membri della commissione, la Dott.ssa Nica Mastronardi, è stato sostituito con nota 0009161E-2019 del 17.06.2019 dal Dott. Giuseppe Milella, Funzionario direttivo di Pugliapromozione, fatto seguito
alla comunicazione di indisponibilità a partecipare alla Commissione (mail del 17.06.2019, prot.n. 0009153E-2019);
− In data 18.06.2019 si è riunita la Commissione di valutazione per l’Avviso “Esperto Senior per le attività di
pubbliche relazioni internazionali per i Pugliesi nel Mondo”;
− Nella seduta, la Commissione ha deciso all’unanimità di individuare in maniera più specifica i criteri
relativi all’esperienza professionale richiesti dall’avviso pubblico in oggetto e individuati attraverso una
graduazione delle valutazioni, nei limiti dei massimali descritti dall’avviso stesso;
− La Commissione si è aggiornata a nuova seduta per il giorno 24.06.2019 alle ore 10:00, presso la sede
di Pugliapromozione della Fiera del Levante, per la disamina delle istanze pervenute (verbale n.1 del
18.06.2019, prot.n. 0009283-E-2019);
− In data 24.06.2019 si è tenuta la seconda seduta di valutazione, in cui la Commissione ha dato atto delle
n.7 istanze pervenute. Prima di procedere alla valutazione, è stata espletata la verifica di regolarità
amministrativa;
− La Commissione ha potuto procedere alla valutazione di tutte le n.7 istanze pervenute, in quanto tutte
hanno superato la verifica di regolarità amministrativa;
− La Commissione ha attribuito ai n.7 candidati del profilo “Esperto Senior per le Attività di pubbliche
relazioni internazionali per i Pugliesi nel Mondo” i punteggi sintetizzati come segue:

Ǧ 

Ǥǡ
Ǣ

Ǣ
Ǧ 
Ǥǡ
Ǧ 
Ǥ Ǣ
“
 
” i punteggi sintetizzati come
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ǣ ” i punteggi sintetizzati come

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO PUNTEGGIO
ǣ
COGNOME E
ABILITAZION PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO
TOT.
VOTO
NOME
PUNTEGGIO
LAUREA
COGNOME E
VOTO
NOME
Nancy
LAUREA
10
Dell'Olio
Nancy
Rossella
10
10
Dell'Olio
Caponio
Rossella
Elvira Conte
10
3
Caponio
Elvira Conte
Martina
3
10
Semeraro
Martina
Antonio
10
5
Semeraro
Provino
Antonio
Nicolò
5
5
Provino
Marino Ceci
Nicolò
Lidia
5
3
Marino Ceci
Fontanella
Lidia
3

Fontanella

FORMAZION PUNTEGGIO
I PROF. O
PUNTEGGIO
E POST UNI. ABILITAZION
SIMILI
FORMAZION
I PROF. O
E POST UNI.
15
4
SIMILI
15
15

4

15

4

2

20

20
0
5

2

0
5
5

5

4
8
0
8

a)
PUNTEGGIO
a)
30

b)
PUNTEGGIO
b)
20

c)
PUNTEGGIO
c)
8

4

30
20

20
15

8

4

20
25

15
10

8

8

25
15

10
10

6

15

10

8

0

0

8

0

6

6

0

0
0
0

0
0

0
0
0

0

0
3
0

PUNTEGGIO
TOT.
PUNTEGGIO
87

8

87
72

6

72
50

8

50
71

0

71

3

5

0

21
14

5

21

ͷ
ͷ

14

Ǧ  i sensi dell’art. 5 dell’Avviso di selezione, sono inseriti in graduatoria i   

sono

Ǧ − i
dell’art.
5 dell’Avviso
di selezione,
sono in
inseriti
in graduatoria
i 


Ai sensi
sensi dell’art.
5 dell’Avviso
di selezione,
inseriti
graduatoria
i soli candidati
che nella
valutazione
ͲǢ


dei titoli e del curriculum vitae hanno
totalizzato
un punteggio superiore a 70 punti;
Ǧ− ͲǢ
ǡ




    ǤǤ ͲͲͲͻͶͲͺǦǦʹͲͳͻ 
Pertanto, le risultanze della selezione di cui al verbale prot.n. 0009408-E-2019 del 24.06.2019 sono
ʹͶǤͲǤʹͲͳͻǣ
Ǧ ǡ
 
      ǤǤ ͲͲͲͻͶͲͺǦǦʹͲͳͻ 
sintetizzate nella
seguente graduatoria:

ʹͶǤͲǤʹͲͳͻǣ
NOMINATIVO
VALUTAZIONE FINALE
 POSIZIONE
1
POSIZIONE
12
23
3

Nancy Dell'Olio
NOMINATIVO
Rossella
Caponio
Nancy
Dell'Olio
Martina
Semeraro
Rossella Caponio

87 FINALE
VALUTAZIONE
8772
7271
71


Martina Semeraro
PRESO
ATTO CHE:


PRESO
ATTO
CHE:   “Piano strategico Puglia365,
- ATTO
 
Comunicazione, diffusione,
PRESO
CHE:
 − Il CUP
del
progetto
“Piano
strategico
Puglia365,
Comunicazione,
diffusione, partecipazione
e partenariato.
partecipazione
e
partenariato.
Annualità
2019”°ǣ͵ͻ
ͳͺͲͲͲ͵ͺͲͲͲͻǢ
-     “Piano strategico Puglia365, Comunicazione,
diffusione,
Annualità 2019” è il seguente: B39H18000380009;
partecipazione
e partenariato. Annualità 2019”°ǣ͵ͻ ͳͺͲͲͲ͵ͺͲͲͲͻǢ
VISTA
ED ACCERTATA


ͳͳͲ͵͵ ʹͲͳͻǢ
ED
ACCERTATA
 VISTA
 − la disponibilità finanziaria sul capitolo 11033 del Bilancio di Previsione 2019;
DETERMINA
DETERMINA


per i motivi espressi in narrativa e che qui
si intendono integralmente riportati,


ǡ
1. Di
atto
delle
n.7 istanze
pervenute
per la partecipazione
all’avviso pubblico
in oggetto,
comeindi
ͳǤ
dare



Ǥ 

per la partecipazione
all’avviso
pubblico
seguito
indicate:
ǡ
 ǣ
COGNOME E
NOME
Nancy Dell'Olio
Rossella Caponio
Elvira Conte
Martina Semeraro
Antonio Provino
Nicolò Marino Ceci
Lidia Fontanella

DATA RICEZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
03.06.2019
03.06.2019
04.06.2019
04.06.2019
06.05.2019
06.06.2019
06.06.2019

 approvare e confermare l’operato della Commissione di valutazione che ha esaminato le istanze
1. Di
ͳǤ pervenute
Di approvare
e confermare l’operato della Commissione di valutazione che ha esaminato
e ne ha verificato la regolarità amministrativa, ammettendo a valutazione n.7 istanze;
          ǡ  
2. Di approvare il verbale n.1, prot.n. 0009283-E-2019 del 18.06.2019, allegato al presente provvedimento
ǤǢ
con le decisioni della Commissione di valutazione;
ʹǤ ǤͳǡǤǤͲͲͲͻʹͺ͵ǦǦʹͲͳͻͳͺǤͲǤʹͲͳͻǡ
  Ǣ
͵Ǥ ǤʹǡǤǤͲͲͲͻͶͲͺǦǦʹͲͳͻʹͶǤͲǤʹͲͳͻǡ
ǡper l’effetto, di  



ͳǤ Di approvare e confermare l’operato della Commissione di valutazione che ha esaminato
          ǡ  
ǤǢ
ʹǤ ǤͳǡǤǤͲͲͲͻʹͺ͵ǦǦʹͲͳͻͳͺǤͲǤʹͲͳͻǡ
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  Ǣ
͵Ǥ ǤʹǡǤǤͲͲͲͻͶͲͺǦǦʹͲͳͻʹͶǤͲǤʹͲͳͻǡ
3. Di
approvare il verbale n.2,l’effetto,
prot.n. 0009408-E-2019
del 24.06.2019, allegato al presente
provvedimento,
ǡper
di 

eǣ
per l’effetto, di approvare la graduatoria in esso indicata e di seguito riportata:
POSIZIONE
1
2
3

NOMINATIVO
Nancy Dell'Olio
Rossella Caponio
Martina Semeraro

VALUTAZIONE FINALE
87
72
71

ͶǤ di
approvare

 

 di

disponendo
 ǡ
della

4.
la graduatoria
finale della
selezione
cui trattasi,
la pubblicazione

con


di
 
   
 

sola
determina,
effetti
di ǡ
notifica a norma
legge per
tutti i partecipanti,
sul 
sito internet
www.
agenziapugliapromozione.it
nell’Area Trasparenza e sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale
della Regione
 ǡǤǤll’Area
Trasparenza
e
Puglia),
mentreȋ
i verbali allegati
determina
vengono
pubblicati
sul sito internet
 ǤǤǤǤ
 alla
presente
 
Ȍǡ
 
www.

agenziapugliapromozione.it
nella sezione
“Bandi di concorso”;



 



5. di
dichiarare vincitore della selezione la dott.ssa
Nancy “Bandi
Dell’Oliodi
per
la figura ESPERTO SENIOR PER LE
ǤǤa
sezione
concorso”;
DI PUBBLICHE
INTERNAZIONALI
PER
I PUGLIESI
NEL MONDO
e cheESPERTO
il contratto
ͷǤ ATTIVITA’
di dichiarare
vincitoreRELAZIONI
della selezione
la dott.ssa
Nancy
Dell’Olio
per la figura
avrà
durata
sei
mesi
per
un
compenso
lordo
onnicomprensivo
di
€
35.000,00;
SENIOR PER LE ATTIVITA’ DI PUBBLICHE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER I
6. Di
di dare
mandato all’Ufficio
Umane dell’Agenzia Pugliapromozione
di procedere alla
dare
 

Risorse

sottoscrizione del contratto con la vincitrice dell’avviso;
onnicomprensivo di €͵ͷǤͲͲͲǡͲͲǢ
7. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di procedere all’impegno di spesa di euro
42.700,00, sul capitolo 11033 del Bilancio di Previsione 2019;
 8. Il presente provvedimento:
a) È immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione”;
b) È pubblicato sul sito internet www.agenziapugliapromozione.it;
c) È trasmesso al Dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del territorio così
come previsto dall’art. 11 della L.R. n. 1 del 2002 ed al Dirigente del Servizio Turismo della Regione
Puglia per la pubblicazione a norma del comma 3 dell’art. 16 del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
d) È trasmesso al BURP della Regione Puglia per la relativa pubblicazione;
e) Composto da n. 8 facciate (n.9 facciate relative agli allegati: verbale n.1 e verbale n.2), è adottato
in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2019-2021
Esercizio finanziario: 2019
Impegno di spesa nr. 386/2019 di € 42.700,00 sul cap. 11033 del B.P. 2019;
Nome dell’intervento in contabilità: ESPERTO SENIOR PER LE ATTIVITA’ DI PUBBLICHE RELAZIONI
INTERNAZIONALI PER I PUGLIESI NEL MONDO.
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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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Gastroenterologia.

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che la
graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico della disciplina di Gastroenterologia, approvata con provvedimento del Direttore Generale n. 1058
del 19/06/2019, è così costituita:
... :·..,
..
·;':;. '
:',.::·
''

'''

•'

Q

~-còbNoME
c.,
1 NEVE

• ... DATAI>I
·NASCITJ\.

TITOLI

VIVIANA

15/12/1986

9,245

30

30

20

89,245

2

BOCCACCIO

VINCENZO

09/06/1978

12,189

27

27

20

86,189

3

RIZZO

GIOVANNI LUCA

04/0611973

8,17

27

30

20

85,17

4

DEL PRETE_

VALENTINA

22/12/1980

9,904

28

24

19

80,904

5

SÈMERARO

ROSSELLA

23/02/1983

9,405

24

28

19

80,405

6

RIZZI

SALVATOREFABlO

28/09/1984

9,974

27

24

19

7

ALBANO

FRANCESCA

30/071983

9,015

24

26

20

79,015

8

LICINIO

RAFFAELE

20/11/1983

I L,972

24

24

19

78,972

9

VIGGIANI

MARLATERESA

21/1211979

10,199

24

24

19

10

CONTALDO

ANTONELLA

25/06Ìl9&6

9,05

24

24

19

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)

76,05
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ASL BT
Avviso pubblico per la selezione di pediatri di Libera Scelta – Progetto SCAP anno 2019.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale ASL BT n. 11707 del 17/06/2019 è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di apposite graduatorie di medici pediatri valide per il conferimento di incarichi libero
professionale per il Progetto SCAP, Servizio di Consulenza Pediatrica Ambulatoriale, della ASL BT per le sedi
dei seguenti Presidi Ospedalieri:
P. O. ANDRIA
P.O. BARLETTA
P.O. BISCEGLIE
P.O. CANOSA
P.O. TRANI
Hanno titolo a partecipare al presente avviso pubblico:
a) I medici pediatri convenzionati esclusivamente con l’ASL BT.
b) I medici pediatri iscritti nella graduatoria regionale pediatrica valida alla data del bando.
c) In subordine, medici pediatri non inseriti nella graduatoria regionale anno 2019 ma in possesso della
specializzazione in pediatria e dei requisiti per l’iscrizione in Graduatoria Regionale (iscrizione all’Albo
Professionale e diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti)
I medici che hanno partecipato al progetto SCAP negli anni precedenti sono rinnovati tacitamente, salvo
disdetta all’adesione del progetto da parte del medico interessato in qualsiasi momento e revoche al progetto
da parte dell’azienda BT.
I medici pediatri di cui alla lettera a) saranno inseriti nel progetto SCAP a domanda secondo l’anzianità di
iscrizione negli elenchi dei PLS convenzionati.
I medici di cui alla lett. b), pediatri iscritti in graduatoria regionale 2019, saranno graduati in base ai criteri
previsti dal progetto SCAP allegato alla D.G.R. 129 del 07.02.2017, sommando il punteggio dei seguenti titoli:
a. Punteggio attribuito nella graduatoria Regionale Paglia;
b. Residenza nella Regione Paglia da almeno 2 anni antecedente al bando 40 punti;
c. Residenza nella Azienda BT da almeno 2 anni antecedente al bando - 10 punti;
A parità di punteggio, prevale il più giovane di età anagrafica.
I medici pediatri di cui alla lettera c), ossia quelli non inseriti nella graduatoria regionale 2019, che saranno
utilizzati in subordine a quelli della lett. b) saranno graduati secondo l’anzianità di specializzazione.
A parità di anzianità di specializzazione, prevale l’età anagrafica più giovane.
E’ incompatibile la partecipazione al progetto da parte dei medici in situazione di incompatibilità ai sensi
dell’art. 17 ACN 2009 ad eccezione dei medici che ricoprono incarichi provvisori ai sensi dell’art. 37 ACN 2009.
E’ altresì incompatibile la partecipazione al progetto da parte dei medici che fruiscono di trattamenti di
pensione.
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I pediatri riceveranno un compenso pari a euro 90,00 lordo per ogni ora di lavoro svolto, in aderenza alle
tariffe minime previste per analoga attività per carico di lavoro.
I compensi verranno corrisposti mensilmente entro il 30 giorno successivo a quello di presentazione di fattura
per i medici di cui alla lett. b) e c).
Per i medici di cui alla lett. a) i compensi, non assoggettati a Enpam ma assoggettati a IRPEF, saranno corrisposti
con la mensilità del mese successivo.
Il medico pediatra, al momento della sottoscrizione dell’incarico, deve essere in possesso di un’adeguata
polizza assicurativa RC professionale, tenuto conto che il servizio in questione, si configura come attività
libero professionale, e non configura nessun tipo di instaurazione di rapporto seppur convenzionale, con il
SSR. Per detta attività il medico pediatra non convenzionato dovrà emettere mensilmente regolare fattura nei
confronti della ASL BT.
L’aspirante avente titolo può presentare domanda in tutte le AA.SS.LL, circostanza quest’ultima che
dev’essere dichiarata al momento della domanda, sotto forma di autocertificazione, e non costituisce motivo
di esclusione. Al momento dell’accettazione dell’incarico, il candidato decade automaticamente dalle altre
graduatorie appositamente costituite per il progetto SCAP”.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte con bollo da €. 16,00 (come previsto da parere espresso dalla
Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 954 - 19608/2010 del 18/02/2010), secondo
gli schemi allegati al presente bando, indirizzate al DIRETTORE GENERALE ASL BT - Via Fornaci 201 Andria
(BT), devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
•
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite il servizio postale a: Direttore Generale
dell’ASL BT - Via Fornaci 201 -76123 Andria (BT), in tal caso all’esterno della busta deve essere indicato il
mittente e deve essere riportata la dicitura “DOMANDA AVVISO SCAP”. La data di spedizione è comprovata
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
•
consegnate direttamente, entro il temine fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASL BT Via Fornaci
201 -76123 Andria (piano terra aperto da lunedì al venerdì dalle 11,30 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì
dalle ore 16 alle ore 17).
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda ove cada in giorno festivo, viene prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’Azienda non assunte responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi
o caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto al
termine previsto nel presente bando.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul BURP non saranno prese in
considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il
presente bando costituisce a tutti gli effetti notifiche nei confronti degli interessati.
La domanda redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., deve, a pena di esclusione, essere
sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento valido di identità, contenere l’indicazione esatta dei
dati anagrafici, del luogo di residenza, dell’indirizzo, del recapito telefonico, della PEC personale, il numero di
posizione eventualmente occupato nella graduatoria regionale definitiva pediatrica con il relativo punteggio,
l’anzianità di specializzazione.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente facsimile
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allegato al presente avviso. Si precisa che la domanda incompleta o comunque redatta in difformità del facsimile allegato sarà esclusa.
Costituisce motivo di esclusione l’arrivo della domanda oltre il termine perentorio previsto nel presente
bando.
Delle domande presentate saranno predisposte tre (3) graduatorie distinte sulla base dei criteri innanzi
specificati.
Le graduatorie aziendali saranno pubblicate sul sito aziendale.
L’ASL BT 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 pretesa o diritto.
I dati personali forniti dai partecipanti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 e
s.m.i.
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi
PEC scritti in modo errato o illeggibile. La mancata visione delle suddette comunicazioni, da parte del
medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché l’eventuale conseguente mancato riscontro sarà
addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non di questa ASL.
La ASL BT si riserva la facoltà di effettuare le convocazioni per il conferimento degli incarichi libero professionali
esclusivamente a mezzo posta certificata.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto previsto dalle linee guida della D.G.R. 129 del
07.02.2017 ed alla normativa di cui all’A.CN. 29.07.2009 ed ai relativi accordi regionali e aziendali vigenti in
materia per le parti compatibili.
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente avviso, potrà essere richiesta presso l’U.O.S.V.D.
Personale convenzionato - Via Fornaci 201 - Andria.

Il Direttore Area Gestione del Personale
(Dr. Francesco NITTI)
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro DELLE DONNE)
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Marca da Bollo
Euro 16,00
Parere Agenzia delle
. Entrate - Prot.n. 95419608 / 2010 del
18/ 02/ 2010
SCAP - ASL BT

Al Direttore Generale ASL BT
Via Fornaci 201
76123 Andr ia BT

DOMANDA DI ADESIONE PER MEDICI PEDIATRI GIA' CONVENZIONATI

Il

sottoscritto

dott ..............................................................................

................................il. ......................................e
via ......................................................

n ...............

residente

nato

in............................ ..........( ............)

tel.

indirizzo

a
alla
PEC

Medico Chirurgo con specializzazione in Pediatria, conseguita
presso l'Università di. ......................................... in data .......................................
CHIEDE

di partecipare al progetto di Consulenza Ambulatoriale Pediatrica (SCAP) dell' ASL BT anno 2019 .
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000 :
di essere pediatra

di libera scelta convenzionato

con l'ASL BT a far data dal............................
......... Comune di

Qualsiasi dichiarazione non conforme alla reale situazione costituisce reato e pertanto sarà perseguito a norma di
legge .

Si allega alla presente Documento di Identità in corso di validità .

Luogo

data

FIRMA
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da Bollo
Euro 16,00
Parere Agenzia delle
Entrate - Prot.n. 95419608/ 2010 del
18/ 02/ 2010
Progetto SCAP - ASL BT

Al Direttore Genera le ASL BT
Via Fornaci 201

76123 Andria BT

DOMANDA DI ADESIONE PER MEDICI PEDIATRI INSERITI GRADUATORIA REGIONALE 2019

sottoscr itto

li

dott .................................................

.................. .............................. . il:............... ......................e
via .................................................
.....

nato

n ...............

a

in ..........................................( ........... )

residente
tel.

indirizzo

alla
PEC

Medico Chirurgo con specializzaz ione in Pediatr ia, conseguita
presso l'Un ivers ità di. ......................................... in dat a .......................................

CHIEDE

di partecipare al progetto di Consulenza Ambulatorial e Pediatrica (SCAP) dell'ASL BT anno 2019 .
A ta l fine dich iara ai sensi del DPR 445/2000 (barrare le caselle che interessano):

o

Di essere inserito nella graduatoria regionale pediatrica valevole per l'anno 2019 pubblicata sul BURP n. 18 del

o

Di

14/02/2019
essere

posizione ................... .............. punti. ................
residente

nella

Regione

Puglia

da

almeno

2

anni

antecedenti

al

bando

ossia

dal ..................................................
o

Di essere resident e nel territorio

dell'ASL BT da almeno 2 anni antecedent i al bando nel Comune

d i..........................................ossia dal .........................................
o

Di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilit à previste dal bando e le stesse

devono cessa re

all'atto della sottoscrizione dell' incarico
o

Di disporre di adeguata polizza RC professionale

o

Di impegnarsi a stipulare adeguata polizza RC profe ssionale all'atto della sottoscrizione dell'incar ico

o

Di rilasc iare il proprio consenso al trattamento

dei dati personali per i fini e nel rispetto delle previsioni del

D.lgs 196/2003 e s.m.i., ivi compreso l'eventuale diritto di accesso

Qualsiasi dichiarazione non conforme alla reale situazione costituisce reato e pertanto sarà perseguito a norma di
legge .
Si allega alla presente Documento di Identità in corso di validità .

Luogo

data

FIRMA
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da Bollo
Euro 16,00
Parere Agenzia delle
Entrate - Prot.n.95419608/ 2010 del
18/ 02/2 010
Progetto SCAP - ASL BT

Al Diretto re Generale ASL BT
Via Fornaci 201
76123 Andria BT

DOMANDA DI ADESIONE PER MEDICI PEDIATRI NON INSERITI GRADUATORIA REG.LE 2019

sottoscritto

Il

dott ...................................................... ............................
.

.................................................. il.......................................e
via ......................................................

residente

n ...............

nato

...( ............)

in ............................

indirizzo

tel.

a

alla
PEC

Medico Chirurgo con specializzazione in Pediatria, conseguita
presso l'Università di. ............ ........................ . .. . in data .......................
CHIEDE

di partecipare al progetto di Consulenza Ambula to riale Pediatrica (SCAP) dell'ASL BT anno 2019 .
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000 (barrare le caselle che interessano) :
o

Di non essere inserito nella graduatoria regionale pediatrica valevole per l'anno 2019 pubblicata sul BURP n. 18
del 14/02/20 19

o
o

Di essere in possesso del diploma di specializzazione in ...............................conseguito ..........................c/o
Di essere resid ente nel territorio

dell'ASL BT da almeno

2 anni antecedenti

al bando nel Comune

di .........................................ossia dal. ........................................
o

Di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità

previste dal bando e le stesse devono cessare

all'atto della sottoscrizione del!' incarico
o

Di disporre di adeguata polizza RC professionale

o

Di impegnarsi a stipulare adeguata polizza RC professionale all'atto della sottoscrizione dell'incarico

o

Di rilasciare il proprio consenso al trattamento

dei dati personali per i fini e nel rispetto delle previsioni del

D.lgs 196/2003 e s.m .i., ivi compreso l'eventuale diritto di accesso

Qualsiasi dichiarazione non conforme alla reale situazione costituisce reato e pertanto sarà perseguito a norma di
legge .
Si allega alla presente Documento di Identità in corso di validità .

Luogo

data
FIRMA
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ASL FG
Avviso Pubblico per soli titoli di Dirigente Medico Discipline: Medicina Trasfusionale e Organizzazione dei
Servizi Sanitari di Base.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 864 del 12-06-2019, indice Avviso pubblico, per soli titoli per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico discipline:
− MEDICINA TRASFUSIONALE
− ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso pubblico e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dal D.P.R. n.483/97;
Il presente avviso pubblico è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. n.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. 35 del D. L.gs 165/2001;
- Regolamento “Procedure di Concorso, Selezione e accesso all’Impiego” Aziendale - Delib.DG n.100 del
23.01.2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
persona le dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’Avviso Pubblico coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI GENERALI
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 soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.). I cittadini
non italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accertamento
della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato, a
cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c)Godimento dei diritt i 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 rappo rto 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
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Disciplina MEDICINA TRASFUSIONALE:
Specializzazione nella disciplina di Medicina Trasfusionale, o in disciplina equipollente o in disciplina affine;
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c)Disciplina ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE:
Specializzazione nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, o in disciplina equipollente o in
disciplina affine;
d)lscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando (o autocertificazione);
I titoli di studio di cui alle lettere “a”, “b” e “c”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
con Decreto del Ministero della Salute Italiano;
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il
collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso uno pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI - VIA MICHELE
PROTANO, SNC - 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta, a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data
dell’Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.12/2010. La validità
dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione,
(non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
preferibilmente .pdf, e deve contenere i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella compressa con tutta lo documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità
• consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASL Foggia -Via Michele Protano, snc -Foggia.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N° DI PROTOCOLLO AZIENDALE)
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale la sottoscrizione, devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa o digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
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L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato
funzionamento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore
che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia 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, altre sì, riportare sulla busta la
seguente dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA
_________________(indicare la disciplina).
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, gli aspiranti devono dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali
certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo
meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) la specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente o disciplina affine;
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
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;
I) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
n) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
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
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di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.
R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad
una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/mese/
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutaz ione 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;
− un elenco, in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/20 11, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “di chiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.)
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

50477

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 tito lo 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
seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art.27,comma7, del DPR 483/97, 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. 08 .08.1991, n.257, con l’indicazione
della durata legale del corso di studio. La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n.257 e
del D.Lgs n.368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, verrà valutata tra i titoli di carriera
come servizio prestato nel livello iniziale del profilo a concorso nel limite massimo della durata del corso di
specializzazione, secondo il disposto dell’art.45 del già citato D.Lgs 368/99 in conformità alla nota del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot.n.0017806 DGRUPS/1.8 d.n. 1/1 dell’11.03.2009.
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.
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
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dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;
• per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;
• per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di
I o lI livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
• per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisit i sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
• la mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo raccomandata AR o PEC;
• 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;
• la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
L’ammissione/esclusione dei candidati è pubblicata mediante atto deliberativo del Direttore Generale
sul sito web aziendale-ASL FG-Delibere- e avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente avviso pubblico sarà nominata con deliberazione del Direttore
Generale, dopo la scadenza del bando, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal DPR 483/97.
PUNTEGGI PER I TITOLI
La Commissione dispone, complessivamente, di 20 punti così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
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c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati sulla
base della documentazione presentata. 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.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura li approva. La graduatoria di
merito formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale
della ASL ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO D’INCARICO
Si procederà al conferimento d’incarico sulla base delle necessità aziendali e alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale saranno previste le modalità d’espletamento dell’attività e le condizioni che
regoleranno il rapporto di lavoro nonché indicata la data di decorrenza e la durata dell’incarico.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’incaricato che, senza giust ificato 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 irregolarità non sanabile.
Si fa presente e sottoline a che un eventuale recesso anticipato del dipendente a tempo determinato, dal
rapporto di lavoro stipulato con contratto individuale dovrà essere comunicato ed accettato dall’Azienda.
La comunicazione dovrà avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 30(trenta), nei quali non andranno
computate ed usufruite le eventuali ferie e/o i riposi maturati all’Area Gestione Risorse Umane-Ufficio
Concorsi e Assunzioni Via Michele Protano, snc - 71121 Foggia.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Azienda ASL FG - Area Risorse Umane - U.O. “Concorsi e Assunzioni”, Via Michele Protano,snc - 71121
Foggia, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per 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, e nel sito Internet
Aziendale, fermo restando che la data di presentazione delle istanze scade il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico nella BURP.
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L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/aslfoggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Risorse Umane - U.O.
Concorsi e Assunzioni, nella sede di Via Miche le Protano, snc - 71121 Foggia tel. 0881/ 884537 - 884623884628- .

Il Direttore Generale
Dott. Vito PIAZZOLLA
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ASL LE
Avviso Pubblico di mobilità volontaria per n. 5 posti di Collaboratore Professionale Tecnico - Ingegnere
(Cat. D o DS).
In esecuzione della deliberazione n. 340 del 10/05/2019, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità volontaria regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di
Collaboratore Professionale Tecnico - Ingegnere (Cat. D o Ds), da assegnare all’Area Gestione Tecnica.
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 Collaboratore Professionale Tecnico - Ingegnere (Cat. D o Ds);
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 Collaboratore Professionale Tecnico Ingegnere 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 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 Dirigente
responsabile dell’Area Gestione Tecnica; gli altri componenti saranno due dipendenti del profilo di Collaboratore
Professionale Tecnico (cat. D o Ds). 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
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alla professione di Collaboratore Professionale Tecnico - Ingegnere e sui compiti connessi alla funzione ed alla
unità operativa di assegnazione.
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,
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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 Collaboratore
Professionale Tecnico Ingegnere presso altre A.S.L. della Regione Puglia.
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. 5 posti di
Collaboratore Professionale Tecnico ‐ Ingegnere (Cat. D o Ds) da assegnare all’Area Gestione Tecnica.
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.
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ASL TA
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel Servizio di Emergenza
Sanitaria Territoriale 118.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1619 del 21/06/2019, è indetto
AVVISO PUBBLICO
Per la formulazione di apposite graduatorie per il conferimento di incarichi provvisori in convenzione
nell’ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di questa ASL TARANTO, ai sensi dell’art. 97
dell’ACN del 29/07/2009, della Legge Regionale n. 26 del 09/08/2006, modificata ed integrata dalla Legge
Regionale n. 7 del 28/03/2012 e dalla Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 e della Norma Transitoria n. 7
dell’ACN del 29/07/2009.
Gli incarichi da assegnare saranno conferiti per MACROAREA, attesa la D.G.R. n. 2528 del 15/12/2009.
Possono concorrere al conferimento dei suddetti incarichi provvisori, nel rispetto delle priorità di seguito
elencate:
A) I medici inseriti nella Graduatoria Regionale di Settore di Emergenza Sanitaria Territoriale 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, in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio
dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96 dell’ACN 29/07/2009, con priorità per i
medici residenti nel territorio della ASL TA;
B) I medici inseriti nella Graduatoria Regionale di Settore di Emergenza Sanitaria Territoriale definitiva di
Medicina Generale valevole per l’anno 2016, pubblicata sul BURP n. 140 del 07/12/2016, in possesso
dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96
dell’ACN 29/07/2009, con priorità per i medici residenti nel territorio della ASL TA, giusta art. 3 della L.R.
26/2006, modificata ed integrata dalla L.R. n. 7/2012 pubblicata sul BURP n. 49 del 04/04/2012 e dalla
L.R. n. 67/2017 pubblicata sul BURP n. 149 del 30/12/2017;
C) I medici già incaricati a tempo determinato in convenzione nel SET 118 in possesso dell’attestato di
idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96 del vigente ACN,
giusta art. 3 della L.R. 26/2006, modificata ed integrata dalla L.R. n. 7/2012 pubblicata sul BURP n.
49 del 04/04/2012 e dalla L.R. n. 67/2017 pubblicata sul BURP n. 149 del 30/12/2017. A tal fine, gli
aspiranti di cui alla lettera C) saranno graduati, in separato elenco da utilizzarsi in via residuale e ad
esaurimento delle procedure stabilite dall’ACN vigente, secondo i criteri stabiliti dalla L.R. n. 67/2017,
ossia nell’ordine della:
− Anzianità nel Servizio 118;
− A parità, la residenza nel territorio della ASL di Taranto;
− A parità, la maggiore età;
− A parità, il voto di laurea;
− A parità, l’anzianità di laurea.
D) I medici in possesso del solo attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale, di cui all’art. 96 dell’ACN vigente, giusta Norma Transitoria n. 7 dell’ACN 29/07/2009. Tale
allegato, sarà composto da n. 3 elenchi (D 1 – D 2 – D 3):
• D 1) i medici inseriti nella graduatoria regionale 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, che hanno conseguito l’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96 dell’ACN vigente, nella Regione Puglia, successivamente alla data
di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale (ossia dopo il
31/01/2018). Gli aspiranti saranno graduati in un separato elenco, 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 formazione in medicina generale e/o a scuole di specializzazione. La
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graduazione avverrà, in esecuzione della nota della Regione Puglia Prot. AOO152/04LUG.2012/9526/
PATP, secondo il seguente ordine:
− Minore età al momento del conseguimento della laurea;
− Voto di laurea;
− Anzianità di laurea.
• D 2) i medici non inclusi nella graduatoria regionale 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, ma in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale
e dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art.
96 dell’ACN vigente, conseguito nella Regione Puglia, entrambi posseduti alla data di pubblicazione
del presente Avviso sul BURP. A tal fine, gli aspiranti saranno graduati in un separato elenco, 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 formazione in medicina generale e/o a
scuole di specializzazione. La graduazione avverrà, in esecuzione della nota della Regione Puglia Prot.
AOO152/04LUG.2012/9526/PATP, secondo il seguente ordine:
− Minore età al momento del conseguimento della laurea;
− Voto di laurea;
− Anzianità di laurea.
• D 3) i medici non inclusi nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2019, in possesso, alla data
di pubblicazione del presente Avviso sul BURP, dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di
Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96 dell’ACN vigente, conseguito nella Regione Puglia.
A tal fine, gli aspiranti saranno graduati in un elenco separato, 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 formazione in medicina generale e/o a scuole di specializzazione. La
graduazione avverrà, in esecuzione della nota della Regione Puglia Prot. AOO152/04LUG.2012/9526/
PATP, secondo il seguente ordine:
− Minore età al momento del conseguimento della laurea;
− Voto di laurea;
− Anzianità di laurea.
Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui alla lettera A) dovranno presentare apposita domanda in bollo
da € 16,00, completa di dati anagrafici, luogo di residenza, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo PEC (Posta
Elettronica Certificata) personale e nominativo, posizione occupata nella graduatoria regionale valevole per
l’anno 2019 e relativo punteggio, come da fac-simile allegato (All. A).
In allegato alla domanda, i medici interessati devono presentare a pena di esclusione:
1. Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di
essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale,
con indicazione della data e del luogo di conseguimento dello stesso (All. n. 1);
2. Fotocopia di valido documento di identità.
Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui alla lettera B) dovranno presentare apposita domanda in bollo
da € 16,00, completa di dati anagrafici, luogo di residenza, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo PEC (Posta
Elettronica Certificata) personale e nominativo, posizione occupata nella graduatoria regionale valevole per
l’anno 2016 e relativo punteggio, come da fac-simile allegato (All. B).
In allegato alla domanda, i medici interessati devono presentare a pena di esclusione:
3. Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di
essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale,
con indicazione della data e del luogo di conseguimento dello stesso (All. n. 1);
4. Fotocopia di valido documento di identità.
Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui alla lettera C) dovranno presentare apposita domanda in bollo
da € 16,00, completa di dati anagrafici, luogo di residenza, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo PEC (Posta
Elettronica Certificata) personale e nominativo, come da fac-simile allegato (All. C).
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In allegato alla domanda, i medici interessati devono presentare a pena di esclusione:
1. Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di
essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale,
con indicazione della data e del luogo di conseguimento (All. n. 1);
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, del Servizio prestato nel SET 118, da cui risultino la sede e la decorrenza dell’incarico in
convenzione a tempo determinato in atto nonché gli eventuali periodi di interruzione (All. n. 2);
3. Fotocopia di valido documento di identità.
Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui alla lettera D) dovranno presentare apposita domanda in bollo
da € 16,00, completa di dati anagrafici, luogo di residenza, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo PEC (Posta
Elettronica Certificata) personale e nominativo, come da fac-simile allegato (All. D).
In allegato alla domanda, i medici interessati devono presentare a pena di esclusione:
1. Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di
essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale,
con indicazione della data e del luogo di conseguimento dello stesso (All. n. 1);
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, attestante eventuali attività lavorative in atto e/o iscrizioni a corsi di formazione in medicina
generale e/o a scuole di specializzazione; tale dichiarazione va resa anche nel caso in cui non si abbiano in
atto né rapporti lavorativi né iscrizioni ai citati corsi e/o scuole (All. n. 3);
3. Fotocopia di valido documento di identità.
Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all’elenco D 1), nella domanda di partecipazione, dovranno indicare
anche la posizione occupata nella graduatoria regionale ed il relativo punteggio.
Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all’elenco D 2), in allegato alla domanda, dovranno presentare, a
pena di esclusione, anche:
1. Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di
essere in possesso dell’attestato di Formazione specifica in Medicina Generale, con indicazione della
data e del luogo di conseguimento (All. n. 4).
Le domande di partecipazione e la relativa documentazione allegata dovranno essere presentate 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
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
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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.
Si precisa che le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi del DPR 445/2000,
complete di tutti gli elementi richiesti dal presente Avviso, al fine di consentire a questa ASL il controllo di
quanto dichiarato nelle stesse, devono essere redatte secondo i modelli predisposti da questa ASL ed allegati
al presente Avviso. Si evidenzia che è necessario compilare esclusivamente il modello di proprio interesse.
Gli incarichi provvisori saranno conferiti nel rispetto dell’art. 97 dell’ACN 29/07/2009 e delle leggi regionali e
per una durata non superiore a dodici mesi con assegnazione d’ufficio alla postazione lavorativa.
Delle domande presentate, saranno redatti tre distinti elenchi con le seguenti priorità:
- L’elenco valido per gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui alla lettera A), secondo il seguente ordine:
1. Medici inseriti nella graduatoria regionale di settore 2019 e residenti nel territorio della ASL TA;
2. Medici inseriti nella graduatoria regionale di settore 2019 e non residenti nel territorio della ASL TA;
- L’elenco valido per gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui alla lettera B), che verrà utilizzato dopo aver
escusso l’elenco di cui alla lettera A), secondo il seguente ordine:
3. Medici inseriti nella graduatoria regionale di settore 2016 in possesso dell’attestato di idoneità di cui
all’art. 96 dell’ACN 2009, residenti nel territorio della ASL TA;
4. Medici inseriti nella graduatoria regionale di settore 2016 in possesso dell’attestato di idoneità di cui
all’art. 96 dell’ACN 2009, non residenti nel territorio della ASL TA;
- L’elenco valido per gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui alla lettera C), secondo i criteri di cui sopra,
che verrà utilizzato dopo aver escusso l’elenco di cui alla lettera B);
- L’elenco valido per gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui alla lettera D), secondo i criteri di cui sopra,
che verrà utilizzato dopo aver escusso l’elenco di cui alla lettera C). Si precisa che, nell’ambito dell’elenco
di cui alla lettera D), sarà osservato il seguente ordine:
 Elenco D 1);
 Elenco D 2);
 Elenco D 3).
Si precisa, inoltre, che, nell’ambito di ciascun elenco di cui alla lettera D), sarà data priorità ai medici residenti
nel territorio della ASL di Taranto.
Le procedure di convocazione 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). Per l’inoltro
delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi PEC scritti
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in modo errato e/o illegibile. 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.
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. c) del vigente ACN, 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 due mesi di
preavviso.
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.
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.
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 di un indirizzo personale e nominativo di posta elettronica certificata, cui questa
ASL possa inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso;
− 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;
− la redazione di autocertificazioni e/o di dichiarazioni sostitutive di atto notorio incomplete di tutti gli
elementi richiesti dal presente Avviso, al fine di consentire a questa ASL il controllo e la valutazione di
quanto dichiarato nelle stesse.
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 venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00; il martedì
anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano ROSSI
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FAC SIMILE (A)

MARCA DA BOLLO
DI €

16,00

PER GRADUATORIA REGIONALE
DI SETTORE ANNO 2019
AL DIRETTORE GENERALE ASL TA
c.a. U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo,
Gestione Amm.va Personale Convenzionato e P.A.C.
VIALE VIRGILIO, 31
74121 TARANTO

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per
il conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel
Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 della ASL TA.

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ___________________________,
nato/a a _____________________ il ______________, residente
in

_________________

CAP

________________________

n.

_________
_______

_______________________________

codice

recapiti

_______________________________________
Personale

e

Nominativo

di

alla

Posta

Via
fiscale

telefonici
Indirizzo
Elettronica

Certificata________________________________________, in
possesso dell’attestato di idoneità all’attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale conseguito in data ___________________
presso la ASL di ______________________, inserito/a nella
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Graduatoria Regionale di Medicina Generale di settore valida per
l’anno 2019, pubblicata sul BURP 138 del 25/10/2018, come
rettificata con nota pubblicata sul BURP n. 140 del 31/10/2018,
al posto n. ________ con punti ____________, con riferimento
all’Avviso pubblico indetto da codesta ASL indicato in oggetto e
del quale dichiara di avere piena conoscenza in quanto
pubblicato nel BURP n. ______ del ________________,
CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria aziendale da utilizzare per il
conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel Servizio
di Emergenza Sanitaria Territoriale della ASL TA.
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 17 dell’ACN
del 29/07/2009, di avere piena consapevolezza delle norme
contenute nel medesimo ACN che regolamentano gli incarichi
provvisori e di accettarle senza alcuna riserva.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei
dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel rispetto di
quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:
• Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, di essere in
possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività
di Emergenza Sanitaria Territoriale, con indicazione della
data e del luogo di conseguimento dello stesso;
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• fotocopia di valido documento di identità.
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:

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.

____________
(data)
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FAC SIMILE (B)

MARCA DA BOLLO
DI €

16,00

PER GRADUATORIA REGIONALE
DI SETTORE ANNO 2016
AL DIRETTORE GENERALE ASL TA
c.a. U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo,
Gestione Amm.va Personale Convenzionato e P.A.C.
VIALE VIRGILIO, 31
74121 TARANTO

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per
il conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel
Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 della ASL TA.

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ___________________________,
nato/a a _____________________ il ______________, residente
in

_________________

CAP

________________________

n.

_________
_______

_______________________________

codice

recapiti

_______________________________________
Personale

e

Nominativo

di

alla

Posta

Via
fiscale

telefonici
Indirizzo
Elettronica

Certificata________________________________________, in
possesso dell’attestato di idoneità all’attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale conseguito in data ___________________
presso la ASL di ______________________, inserito/a nella
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Graduatoria Regionale di Medicina Generale di settore valida per
l’anno 2016, pubblicata sul BURP n. 140 del 07/12/2016, al
posto n. ________ con punti ____________, con riferimento
all’Avviso pubblico indetto da codesta ASL indicato in oggetto e
del quale dichiara di avere piena conoscenza in quanto
pubblicato nel BURP n. ______ del ________________,
CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria aziendale da utilizzare per il
conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel Servizio
di Emergenza Sanitaria Territoriale della ASL TA.
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 17 dell’ACN
del 29/07/2009, di avere piena consapevolezza delle norme
contenute nel medesimo ACN che regolamentano gli incarichi
provvisori e di accettarle senza alcuna riserva.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei
dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel rispetto di
quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:
• Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, di essere in
possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività
di Emergenza Sanitaria Territoriale, con indicazione della
data e del luogo di conseguimento dello stesso;
• fotocopia di valido documento di identità.
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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:

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.

____________
(data)
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FAC SIMILE (C)

MARCA DA BOLLO
DI €

16,00

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 09/08/2006
(Modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 7 del 28/03/2012 e
dalla Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017)

AL DIRETTORE GENERALE ASL TA
c.a. U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo,
Gestione Amm.va Personale Convenzionato e P.A.C.
VIALE VIRGILIO, 31
74121 TARANTO

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per
il conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel
Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 della ASL TA.

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ___________________________,
nato/a a _____________________ il ______________, residente
in

_________________

CAP

_________

alla

Via

____________________________n. _______ codice fiscale
___________________________________recapiti

telefonici

___________________________________________Indirizzo
Personale

e

Nominativo

di

Posta

Elettronica

Certificata________________________________________,
voto di laurea ____________ data di laurea ________________
in possesso dell’attestato di idoneità all’attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale conseguito in data ___________________
presso la ASL di ______________________, in servizio con
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incarico

a

tempo

determinato

in

convenzione

presso

__________________________________, dal ____________
con riferimento all’Avviso pubblico indetto da codesta ASL
indicato in oggetto e del quale dichiara di avere piena
conoscenza in quanto pubblicato nel BURP n. ______ del
________________,
CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria aziendale da utilizzare per il
conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel Servizio
di Emergenza Sanitaria Territoriale della ASL TA.
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 17
dell’ACN del 29/07/2009, di avere piena consapevolezza delle
norme contenute nel medesimo ACN che regolamentano gli
incarichi provvisori e di accettarle senza alcuna riserva.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei
dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel rispetto di
quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:
• Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, di essere in
possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività
di Emergenza Sanitaria Territoriale, con indicazione della
data e del luogo di conseguimento dello stesso;
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• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, del servizio prestato nel SET 118, da cui
risultino la sede e la decorrenza dell’incarico in
convenzione a tempo determinato in atto nonché gli
eventuali periodi di interruzione;
• fotocopia di valido documento di identità.
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:

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.

_________________

_________________________

(data)

(firma)
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FAC SIMILE (D)

MARCA DA BOLLO
DI €

16,00

NORMA TRANSITORIA N. 7 ACN 29/07/2009
AL DIRETTORE GENERALE ASL TA
c.a. U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo,
Gestione Amm.va Personale Convenzionato e P.A.C.
VIALE VIRGILIO, 31
74121 TARANTO

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per
il conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel
Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 della ASL TA.

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ___________________________,
nato/a a _____________________ il ______________, residente
in

_________________

CAP

_________

alla

Via

____________________________n. _______ codice fiscale
___________________________________recapiti

telefonici

___________________________________________Indirizzo
Personale

e

Nominativo

di

Posta

Elettronica

Certificata________________________________________,
in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia,
conseguito in data ____________, con voto ___________ presso
l’Università

di___________________________,

abilitato/a

all’esercizio della professione in data ____________ ed iscritto/a
all’Albo Professionale presso l’Ordine dei Medici della
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Provincia

di

_______________________

dal

________________, con riferimento all’Avviso pubblico indetto
da codesta ASL indicato in oggetto e del quale dichiara di avere
piena conoscenza in quanto pubblicato nel BURP n. ______ del
________________,
CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria aziendale da utilizzare per il
conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel Servizio
di Emergenza Sanitaria Territoriale della ASL TA.
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara:


di concorrere/non concorrere perchè in possesso dei requisiti
di cui all’elenco D 1), in quanto inserito/a nella graduatoria
regionale di Medicina Generale valida per l’anno 2019,
pubblicata sul BURP 138 del 25/10/2018, come rettificata
con nota pubblicata sul BURP n. 140 del 31/10/2018, al
posto n. ________ con punti ____________ ed in possesso
dell’attestato di idoneità all’attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale conseguito in data ___________________ presso
la ASL di ______________________;



di concorrere/non concorrere perchè in possesso dei requisiti
di cui all’elenco D 2), avendo conseguito l’attestato di
formazione specifica in medicina generale in data _________
presso ___________________________ e l’attestato di
idoneità all’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale in
data

___________________

presso

la

ASL

di

______________________ , ma non essendo inserito/a nella
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graduatoria regionale di Medicina valida 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;


di concorrere/non concorrere perchè in possesso dei requisiti
di cui all’elenco D 3), avendo conseguito esclusivamente
l’attestato di idoneità all’attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale in data ___________________ presso la ASL di
______________________ e non essendo inserito/a nella
graduatoria regionale di Medicina Generale valida 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.

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 17
dell’ACN del 29/07/2009, di avere piena consapevolezza delle
norme contenute nel medesimo ACN che regolamentano gli
incarichi provvisori e di accettarle senza alcuna riserva.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei
dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel rispetto di
quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:
• Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, di essere in
possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività
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di Emergenza Sanitaria Territoriale, con indicazione della
data e del luogo di conseguimento dello stesso;
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, attestante eventuali attività lavorative in atto
e/o iscrizioni a corsi di formazione in medicina generale
e/o a scuole di specializzazione; tale dichiarazione va resa
anche nel caso in cui non si abbiano in atto né rapporti
lavorativi né iscrizioni ai citati corsi e/o scuole;
• Fotocopia di valido documento di identità.
Inoltre, se in possesso dell’attestato di formazione specifica in
medicina generale, allega, a pena di esclusione:
1. Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, di essere in
possesso dell’attestato di Formazione specifica in
Medicina Generale, con indicazione della data e del luogo
di conseguimento.
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione
relativa

al

presente

esclusivamente

al

avviso
seguente

sia

effettuata

Indirizzo

solo

Personale

ed
e

Nominativo di Posta Elettronica Certificata:

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
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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.

_________________

_________________________

(data)

(firma)

(1) Lasciare leggibile l’ipotesi che interessa e cancellare
l’ipotesi che non interessa.
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ALL. N. 1

AUTOCERTIFICAZIONE CORSO 118
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ___________________________,
nato/a a _____________________ il ______________, residente
in

_________________

________________________

CAP
n.

_________
_______

alla

codice

Via
fiscale

_______________________________ informato/a su quanto
previsto dal D. Lgs. N. 101/2018 e consapevole delle sanzioni
penali, previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
succitato D.P.R.,
DICHIARA,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, di
essere in possesso dell’attestato di idoneità all’attività di
Emergenza

Sanitaria

___________________

Territoriale
presso

conseguito
la

in

ASL

_______________________________.

Allega fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Luogo e data
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ALL. N. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
PER SERVIZIO IN CONVENZIONE NEL SET 118
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ___________________________,
nato/a a _____________________ il ______________, residente
in

_________________

________________________

CAP
n.

_________
_______

alla

codice

Via
fiscale

_______________________________ informato/a su quanto
previsto dal D. Lgs. N. 101/2018 e consapevole delle sanzioni
penali, previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
succitato D.P.R.,
DICHIARA,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, di
essere in servizio nel SET 118 con incarico in convenzione a
tempo determinato dal ____________________, presso la ASL
di

________________________

Regione

____________________ e di aver / non aver interrotto il servizio
(in caso positivo indicare il/i periodo/i di interruzione):
dal____________ al____________;
dal____________ al____________.
Allega fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Luogo e data
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ALL. N. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
PER RAPPORTI DI LAVORO E/O BORSE DI STUDIO
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ___________________________,
nato/a a _____________________ il ______________, residente
in

_________________

CAP

________________________

n.

_________
_______

alla

codice

Via
fiscale

_______________________________ informato/a su quanto
previsto dal D. Lgs. n. 101/2018 e consapevole delle sanzioni
penali, previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
succitato D.P.R.,
DICHIARA,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000,


di detenere il seguente rapporto di lavoro (specificare la
natura del rapporto – es. dipendente pubblico o privato, in
convenzione,

co.co.co.,

libero

professionale,

ecc.):

_________________________________________________
_________________________________________________
presso

_____________________________________

dal___________________;
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di essere titolare di borsa di studio anche inerente a corsi di
formazione

in

medicina

generale

e/o

a

scuole

di

specializzazione(specificare)__________________________
______________________________presso______________
_______________________ dal___________________;



di non essere titolare di alcuna borsa di studio.

Allega fotocopia di valido documento di riconoscimento.

Luogo e data
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ALL. N. 4

AUTOCERTIFICAZIONE CORSO MMG
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ___________________________,
nato/a a _____________________ il ______________, residente
in

_________________

________________________

CAP
n.

_________
_______

alla

codice

Via
fiscale

_______________________________ informato/a su quanto
previsto dal D. Lgs. N. 101/2018 e consapevole delle sanzioni
penali, previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
succitato D.P.R.,
DICHIARA,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, di
essere in possesso dell’attestato del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale conseguito in data ___________
presso______________________________________________.
Allega fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Luogo e data

34

Firma

50513

50514

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

ASL TA
Bando di Selezione per l’assegnazione di tre Borse di Studio della durata di nove mesi finanziate con il
Fondo Divisionale del Dipartimento di Oncoematologia per lo svolgimento del Progetto “ DATA MANAGER
ONCOEMATOLOGIA”. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE.
IL DIRETTORE GENERALE
sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta
la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità
PREMESSO CHE
con Deliberazione del Commissario Straordinario n.917 del 08.08.2018 è stato istituito un Bando di Selezione
per l’assegnazione di tre Borse di Studio della durata di nove mesi ciascuna, per lo svolgimento del progetto
“DATA MANAGER ONCOEMATOLOGIA” finanziato con il Fondo Divisionale del Dipartimento di Oncoematologia;
con il medesimo Atto si è indetto un Bando di Selezione per titoli e colloquio, riservato a soggetti che hanno
conseguito la Laurea in Biologia (classe LM-6) o titolo dichiarato equipollente, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale Regionale n. 116 del 06.09.2018;
DATO ATTO CHE
In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n.917 del 08.08.2018 è stato pubblicato sul
BURP n. 116 del 06.09.2018 il Bando di Selezione in argomento;
con Deliberazione del Direttore Generale n.1246 del 17.10.2018 è stata nominata la Commissione esaminatrice
preposta alle procedure di valutazione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per
l’assegnazione delle predette Borse di Studio;
la Commissione Esaminatrice, nominata con il sopracitato Atto deliberativo, ha espletato e concluso le
procedure di ammissione dei candidati partecipanti alla selezione, come da processo verbale redatto dal
Segretario per le riunioni del 22.10.2018, del 09.11.2018 e del 12.11.2018, agli atti dell’U.O.D. Formazione;
con successive Deliberazioni n.1609/2018 e n.964/2019 si è proceduto rispettivamente alla sostituzione di un
componente e del Presidente della Commissione esaminatrice;
la Commissione, come composta con i sopracitati atti, ha proceduto alla valutazione dei candidati partecipanti
alla selezione, come da processo verbale del 06.05.2019, agli atti dell’U.O.D. Formazione;
con nota n.92322 del 27.05.2019, gli atti prodotti dalla Commissione sono stati inviati al Direttore Generale,
per dovuta conoscenza, per procedere all’assegnazione delle tre borse di studio da assegnare;
VISTI
i contenuti dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, da cui si rileva che le 12 domande pervenute
sono state inviate entro i termini stabiliti e che per tutti i candidati è stato riscontrato il possesso dei requisiti
di ammissione richiesti in Avviso;
gli esiti della selezione avviata, come descritti nel Verbale dei lavori della Commissione esaminatrice n. 4 del
06.05.2019, agli atti dell’U.O.D. Formazione, da cui si evince che, nel giorno e nell’ora stabilita per sostenere
il colloquio, si è rilevata la presenza di n° 5 candidati su 12 convocati che, a conclusione del colloquio hanno
conseguito il punteggio minimo stabilito in Avviso per il superamento del colloquio, fissato in punti 14/20;
la graduatoria di merito di seguito riportata, formulata dalla Commissione Esaminatrice tenendo a riferimento
i criteri di cui all’Art. 5 del Bando di Selezione, come da estratto del Verbale n.4 della riunione del 6 maggio
2019, in cui si dichiara che “tutti i candidati presenti al colloquio sono risultati IDONEI”;
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PUNTEGGIO
VALUTAZIONE
TITOLI

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

PUNTEGGIO
FINALE

N.

COGNOME

NOME

ANNOTAZIONI

1

FRISCINI

ANTONELLA

4,4400

19

23,44

2

BELLINI

ENRICO

3,6850

19

22,68

3

PERRONE

ANTONELLA

2,0067

17

19

4

ZICARI

MARIA
ALESSANDRA

3,2767

15

18,27

5

MENCONI

ALESSIA

0,5300

14

14,53

6

MAZZONE

CARMELA

6,2933

0

6,2933

ASSENTE

7

PRUDENTINO

PAOLA

0,7300

0

0,7300

ASSENTE

8

MICELLI

LORIS

7,4242

0

7,4242

ASSENTE

9

INTERMITE

LUANA

0,1000

0

0,1000

ASSENTE

10

MELISSANO

ALESSANDRA

1,6600

0

1,6600

ASSENTE

11

BALSANO

DARIA

0,0300

0

0,0300

ASSENTE

12

CAZZATO

CINZIA

0,1100

0

0,1100

ASSENTE

la bozza di contratto che regola la realizzazione dell’attività di ricerca in termini di conseguimento dei risultati
e di corresponsione delle quote della Borsa di Studio, da sottoscrivere tra l’Azienda e gli assegnatari della
borsa;
SI PROPONE DI
approvare i lavori della Commissione esaminatrice e, conseguentemente, la graduatoria di merito dalla stessa
formata sulla scorta della valutazione dei titoli, del curriculum e dell’esito del colloquio;
approvare l’allegata bozza di contratto, che regolamenta i rapporti tra la ASL di Taranto ed i soggetti assegnatari
della Borsa di Studio per la realizzazione e lo svolgimento del progetto “DATA MANAGER ONCOEMATOLOGIA”;
assegnare le tre Borse di Studio poste a selezione con il Bando approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n.917 del 08.08.2018 ai soggetti collocati nei primi tre posti della graduatoria, ovvero ai dottori:
Friscini Antonella, Bellini Enrico e Perrone Antonella;
DELIBERA
per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s’intendono richiamati per formarne parte integrante e
sostanziale, di:

1. prendere atto ed approvare gli esiti dei lavori della Commissione Esaminatrice nominata con
Deliberazione del Direttore Generale n.1246 del 17.10.2018, così come modificata con successivi
Atti n.1609/2018 e n.964/2019 che, per quanto di competenza, a conclusione delle procedure di
selezione ha rilasciato la graduatoria di merito formata sulla scorta della valutazione dei titoli, del
curriculum e dell’esito del colloquio, composta da n° 5 unità, come da Verbale di riunione n.4 del 6
maggio 2019, agli atti dell’U.O.D. Formazione;
2. approvare, pertanto, la graduatoria formulata dalla Commissione Esaminatrice, come da estratto del
Verbale dei lavori n.4 del 6 maggio 2019, agli atti dell’U.O.D. Formazione, in appresso riportata;
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PUNTEGGIO
VALUTAZIONE
TITOLI

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

ANTONELLA

4,4400

19

23,44

BELLINI

ENRICO

3,6850

19

22,68

3

PERRONE

ANTONELLA

2,0067

17

19

4

ZICARI

MARIA
ALESSANDRA

3,2767

15

18,27

5

MENCONI

ALESSIA

0,5300

14

14,53

N.

COGNOME

NOME

1

FRISCINI

2

PUNTEGGIO
FINALE

ANNOTAZIONI

3. assegnare le tre Borse di Studio per l’attuazione del progetto “Data manager Oncoematologia” di cui
alla selezione approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n.917 del 08.08.2018, ai
dottori: Friscini Antonella, Bellini Enrico e Perrone Antonella, utilmente collocati nei primi tre posti
della graduatoria innanzi riportata;
4. approvare l’allegata bozza di contratto, parte integrante e sostanziale del presente Atto, che
regolamenta i rapporti tra la ASL di Taranto ed i borsisti individuati al precedente punto 3), per la
realizzazione dell’attività correlata al progetto “Data Manager Oncoematologia”;
5. dare mandato al Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio di provvedere alle coperture assicurative
necessarie;
6. dare mandato al Dirigente dell’Area Gestione Risorse Umane di provvedere alla copertura INAIL ed
al pagamento del valore della borsa la cui autorizzazione sarà disposta, mensilmente, con Atto del
Dirigente dell’UOD Formazione, in ragione del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto;
7. dare mandato al Dirigente Responsabile dell’UOD Formazione di definire gli atti conseguenti al
presente deliberato, contrattualizzare i borsisti, disporre la liquidazione in quota parte mensile
posticipata della somma netta con proprio Atto, provvedere alla erogazione dei moduli formativi in
materia di Sicurezza e Privacy e disporre i dovuti accertamenti presso il medico competente per il
controllo sanitario;
8. incaricare il Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, dr Salvatore Pisconti, della direzione
dell’attività svolta dai borsisti programmando gli obiettivi, gli accessi alla struttura, le attività e la
verifica nonché di provvedere, mensilmente, alla compilazione di una relazione sullo stato delle
attività con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, da consegnare al Dirigente
Responsabile dell’U.O.D. Formazione ai fini della liquidazione della borsa;
9. inviare il presente Atto alle strutture coinvolte, per competenza, nelle procedure di gestione della
borsa di studio;
10. stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato al B.U.R.P., come stabilito nel Bando di selezione;
11. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già assunto con
Atto del Commissario Straordinario n.917 del 08.08.2018;
12. dichiarare il presente Atto immediatamente esecutivo.
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CONTRATTO TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO ED IL
DOTT./DOTT.SSA __________________ PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI
STUDIO DI STUDIO, DELLA DURATA DI NOVE MESI, PER LO SVOLGIMENTO DEL
PROGETTO “DATA MANAGER ONCOEMATOLOGIA” FINANZIATO CON IL FONDO
DIVISIONALE DEL DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA.

TRA
L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TA con sede in Taranto - Viale Virgilio n. 31 –
codice fiscale e partita IVA 02026690731 – rappresentata dal Direttore Generale, avv. Stefano
Rossi, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Azienda;
E
__l__ dott./dott.ssa ________________ nat__ a ________________ il ___________ e residente a
TARANTO -74121- in via ___________________, Codice Fiscale ________________, laureata
in _______________________________;
PREMESSA
con Deliberazione del Direttore Generale n. 917 del 08.08.2018 è stata indetta selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assegnazione di tre Borse di Studio della durata di nove mesi per lo
svolgimento del progetto “ Data Manager Oncoematologia” finanziato con il Fondo Divisionale del
Dipartimento di Oncoematologia;
con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del __.__.2019 è stata assegnata al__
dott./dott.ssa
_______________________,
laureat___
in
__________________________________, la borsa di studio istituita per lo svolgimento del
progetto “ DATA MANAGER ONCOEMATOLOGIA”;
con Deliberazione del Direttore Generale n. 917 del 08.08.2018 è stata registrata la somma utile e
necessaria per la corresponsione del valore della borsa, somma al lordo di oneri assicurativi,
contributivi, fiscali ed ogni altro onere previsto dalla legge ed a carico dell'Azienda;
il compito del___ Borsista sarà quello di procedere alla realizzazione del progetto di ricerca le cui
attività saranno svolte presso il Dipartimento di Oncoematologia del Presidio Ospedaliero Centrale,
Stabilimento “S.G. Moscati” di Taranto, per quanto previsto dal Bando di Selezione;
__l__ Borsista, nel corso dello svolgimento dell’attività, verrà coordinat__ da un tutor da
individuare tra i dirigenti medici dipendenti dell’Azienda incardinati presso il succitato
Dipartimento;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La premessa è parte integrante del contratto:
1
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Articolo 1
L’Azienda Sanitaria Locale Taranto assegna al__ dott.____ _________________, in conseguenza
degli atti richiamati in premessa, una Borsa di Studio da attivare nell’ambito del Dipartimento di
Oncoematologia del Presidio Ospedaliero Centrale, Stabilimento “S.G. Moscati” di Taranto.
Articolo 2
__l__ Borsista si impegna, in conformità delle disposizioni vigenti relative all’assegnazione di
borse di studio, a svolgere le prestazioni connesse alle seguenti attività:
- Coordinare le attività di Ricerca Clinica in corso
- Effettuare mansioni di Data-Entry trasferendo i dati dei pazienti arruolati nei protocolli nelle
rispettive CRF
- Coadiuvare gli sperimentatori fornendo supporto specifico per la risoluzione delle problematiche
studio-specifiche relative a tutte le fasi dello svolgimento dei Protocolli di Ricerca
- Curare i rapporti con i Promotori degli studi clinici fornendo le informazioni necessarie o
fungendo da tramite con gli sperimentatori
- Collaborare con le Contract Research Organization
- Inviare al Promotore o a Laboratori Centralizzati il materiale e i reperti anonimi dei pazienti
- Garantire l’ordine del farmaco sperimentale e, se preparato all’interno della unità Operativa,
tenerne la contabilità
- Fornire ed accogliere la documentazione necessaria all’attivazione dei nuovi Protocolli di Ricerca
Clinica c/o il Centro.
Articolo 3
L’importo della Borsa di Studio ammonta a €.10.665,00=(diecicimilaseicentosessantacinque/00)
lordi, onnicomprensivi, senza alcun altro onere a carico dell’ASL Taranto, somma sulla quale
verranno applicate le ritenute di legge.
La somma netta sarà pagata mensilmente in quota parte, previa verifica dell’avvenuto
raggiungimento degli obiettivi programmati da parte del Dipartimento di Oncoematologia .
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse, né assegni o sovvenzioni di analoga natura.
Inoltre non può essere cumulata con retribuzioni o compensi di qualsiasi natura derivanti da rapporti
di lavoro pubblico o privato.
Ai fini fiscali trattasi di reddito assimilato a reddito di lavoro dipendenti ai sensi dell’art. 50, comma
1 lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22.12.1986 n. 917 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro, né dà luogo a trattamenti previdenziali, né a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali.
Articolo 4

2
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La Borsa di Studio avrà durata di nove mesi con articolazione di servizio da concordare con il
Direttore del Dipartimento di Oncoematologia e comporterà lo svolgimento dell’attività specificata
all’Articolo 2 del presente contratto e nel Progetto redatto dallo stesso Direttore.
Articolo 5
__l__ Borsista sarà sottopost__, per l’intero periodo di fruizione della Borsa di Studio alla
assistenza, supervisione, monitoraggio della frequenza e verifica dei risultati da parte del Direttore
del Dipartimento, dr. Salvatore Pisconti, e coordinat__ da un tutor individuato tra i Dirigenti
Medici dello stesso Dipartimento. A chiusura dell'attività la Borsa di Studio sarà certificata da
apposito attestato rilasciato dalla ASL di Taranto sulla scorta delle valutazioni finali del Direttore
del Dipartimento di Oncoematologia.
Articolo 6
L’Azienda Sanitaria Locale di Taranto si riserva la facoltà di dichiarare decaduta la Borsa di Studio,
senza preavviso o formalità alcuna qualora __l__ Borsista, senza giustificato motivo, non attenda
regolarmente ed ininterrottamente, per tutta la durata della Borsa, all’attività iniziata o si renda
responsabile di gravi e ripetute negligenze. In tal caso al__ Borsista verrà corrisposta solo la rata
relativa all’attività effettuata nel trimestre precedente e certificata, come precisato all’articolo 7. Ai
fini del rilascio della certificazione attestante la frequenza della Borsa, __l__ borsista deve aver
svolto almeno ¾ del periodo previsto dal presente atto.
A rendiconto dell'attività svolta __l__ borsista è tenut__ a redigere mensilmente una relazione
illustrativa del lavoro svolto, da rimettere al Direttore del Dipartimento di Oncoematologia.
Articolo 7
La corresponsione del contributo per la Borsa di studio sarà effettuata in rate mensili posticipate,
proporzionalmente allo stato di avanzamento del Progetto, previa presentazione mensile di una
relazione che il Direttore del Dipartimento di Oncoematologia al quale il borsista è stata assegnato
rilascerà, da cui deve risultare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di lavoro.
Articolo 8
La ASL di Taranto provvederà all’iscrizione del___ borsista ai fini dell’assicurazione obbligatoria
INAIL e all’attivazione delle coperture assicurative per la Responsabilità Civile. Assicurerà inoltre
periodi formativi in materia di sicurezza e privacy, in ossequio a quanto stabilito dalla vigente
normativa e disporrà i dovuti accertamenti in funzione dell’idoneità sanitaria.;
Articolo 9
La Borsa di Studio decorre dal _______________ con scadenza fissata al _______________.
Qualora __l__ Borsista non inizi la propria attività entro il termine predetto, ovvero non dia
conferma dell'accettazione della Borsa entro 10 giorni dalla comunicazione formale di
conferimento, decadrà dal diritto di godimento della Borsa di Studio. Potranno essere giustificati
solo ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a causa di forza maggiore, debitamente certificati. Se la
rinuncia interviene ad attività già avviata, la stessa dovrà essere comunicata al Direttore del
Dipartimento di Oncoematologia con un preavviso di almeno 15 giorni, mediante lettera
raccomandata a.r.
L'interruzione della Borsa potrà verificarsi anche per le motivazioni specificate all’Articolo 6.
3
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Articolo 10
Ai fini del rapporto fra le parti contraenti, di cui al presente contratto, come altresì ai fini fiscali, si
rinvia alle norme vigenti in materia.
Articolo 11
Tutti i dati ed informazioni di cui __l__ Borsista entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico
di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro
divulgazione.
Articolo 12
Ai sensi della Legge 675/1996 __l__ Borsista rilascia il consenso al trattamento dei propri dati per
l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici.
Articolo 13
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte seconda
della “Tariffa” allegata al T.U. dell’Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986 n. 131 e
successive modificazioni e la relativa spesa sarà a carico della parte interessata.
Articolo 14
Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia e si elegge
quale Foro competente, in caso di controversie, quello di Taranto, rinunciando espressamente fino
da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
Letto, confermato e sottoscritto.
Taranto, _____________ 2019
Le Parti
L’Azienda Sanitaria Locale Taranto
Direttore Generale
avv. Stefano Rossi ________________________________________________________________

L’assegnatario della Borsa di Studio
Dott._____ ____________________________________________________________________

4
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ASL TA
Avviso Pubblico per n. 120 partecipanti alla VII Edizione del Corso di Formazione per l’idoneità all’esercizio
dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale.

In esecuzione della Deliberazione D.G. 1559 del 19/06/2019 è indetto Avviso Pubblico per n. 120 partecipanti
alla VII Edizione del Corso di Formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria
Territoriale, come previsto dall’art. 96 dell’ACN 2009, non modificato dall’ACN 2018.
1) REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda, ai sensi dell’art. 96 dell’ACN, all’Avviso in argomento:
 I medici titolari a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale residenti nella Azienda Sanitaria di
Taranto;
 I medici titolari a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale residenti nelle Aziende Sanitarie
limitrofe alla ASL TA;
 I medici titolari di Continuità Assistenziale a tempo indeterminato in altre Aziende Sanitarie della
Regione Puglia;
 I medici residenti nella ASL TA inclusi nella graduatoria regionale 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;
 I medici non residenti nella ASL TA inclusi nella graduatoria regionale 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;
 In via subordinata, possono presentare domanda i medici abilitati all’esercizio della professione, iscritti
all’Albo professionale e non inclusi nella graduatoria regionale della Regione Puglia, con esclusione dei
medici frequentanti il Corso di Formazione in Medicina Generale e le Scuole di Specializzazione.
3) DOMANDE DI AMMISSIONE
I medici interessati alla inclusione nella graduatoria per l’ammissione al corso devono inviare apposita
domanda in carta semplice che deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un valido documento di
identità.
La domanda di ammissione, indirizzata al Direttore Generale della ASL TA – U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione
del Ruolo, Gestione Amm.va Personale Convenzionato e PAC - Viale Virgilio, 31- 74121 Taranto, deve essere
presentata, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, mediante invio, in applicazione della L.150/2009 e con le modalità
di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it.
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 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 veridficare da parte del server.
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23,59 del giorno di scadenza indicato nell’art. 3
del presente Avviso. Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, pertanto,
le domande di partecipazione, nonché la documentazione richiesta, devono pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine sopraindicato, anche nel caso in cui lo stesso scada in un giorno festivo. Si precisa che
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l’eventuale riserva di invio successivo di documenti e qualsiasi altra comunicazione rettificativa o integrativa
della domanda successiva alla data di scadenza del presente Avviso sarà priva di effetto e la domanda carente
dei dati richiesti dal presente Avviso sarà esclusa.
4) REDAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente come da fac-simili allegati al presente
Avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dal predetto schema facsimile 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, la data di iscrizione all’Albo Professionale, nonché tutte le attività in via di
svolgimento a qualsiasi titolo, anche precario, svolte alla data di scadenza del presente Avviso.
5) GRADUAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande saranno graduate secondo il seguente ordine:
1. medici titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale residenti nell’Azienda Sanitaria di
Taranto;
2. medici titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale residenti nelle Aziende Sanitarie
limitrofe alla ASL TA;
3. medici titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale in altre Aziende Sanitarie della Regione
Puglia;
4. medici residenti nella ASL TA inclusi nella graduatoria regionale 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;
5. medici non residenti nella ASL TA inclusi nella graduatoria regionale 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;
6. medici abilitati, iscritti all’Albo professionale non inclusi nella graduatoria regionale della Regione
Puglia, con priorità per i medici residenti nel territorio della ASL di Taranto, con esclusione dei medici
frequentanti il Corso di Formazione in Medicina Generale e le Scuole di Specializzazione.
Le domande saranno graduate secondo i criteri stabiliti dall’art. 96 dell’ACN nonché dalle disposizioni
regionali in materia.
Le domande di cui ai punti 1, 2 e 3 saranno graduate secondo l’anzianità di servizio e, a parità, secondo la
minore età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea.
Le domande di cui ai punti 4 e 5 saranno graduate secondo il punteggio acquisito nella graduatoria regionale,
con priorità per i medici residenti nel territorio della ASL di Taranto.
Le domande di cui al punto 5 saranno graduate secondo i criteri individuati dalla Norma Transitoria n. 7
dell’ACN: minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea ed anzianità di laurea.
Per le domande di cui al punto 5, saranno redatte due graduatorie, di cui una, prioritaria, per i medici residenti
nel territorio della ASL TA e l’altra per i medici residenti del territorio di altre Aziende.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
6) QUOTA DI ISCRIZIONE
È prevista una quota di iscrizione a copertura delle spese di organizzazione e gestione del corso, comprensiva
delle quote per la certificazione dei corsi dell’area dell’emergenza effettuati nelle esercitazioni (BLSD, PBLSD,
ALS, ecc.). Tale quota ammonta ad € 1.220,00 comprensiva di IVA al 22%.
Al fine di consentire a questa ASL la regolare emissione della fattura elettronica, i medici interessati
a partecipare al Corso, entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della Deliberazione di approvazione della
graduatoria all’Albo Pretorio della ASL TA, visionabile anche sul sito internet della ASL TA e prima di effettuare
il suddetto versamento di € 1.220,00, dovranno comunicare, a mezzo pec, all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata della S.S.D. Formazione di questa ASL, formazione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it , la propria
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volontà di partecipare al Corso, dettagliando i propri dati anagrafici, il recapito telefonico, il codice fiscale
e, per coloro che ne sono in possesso, la partita IVA ed il Codice Univoco Destinatario per l’emissione della
fattura elettronica.
La S.S.D. Formazione, dopo aver ricevuto tali comunicazioni, invierà tutti i dati all’Area Gestione Risorse
Finanziarie, la quale procederà ai consequenziali adempimenti di propria competenza.
La quota prevista dovrà essere versata, pena decadenza, in un’unica soluzione, entro e non oltre 10 giorni
dalla suddetta notifica della pubblicazione della Deliberazione di approvazione della graduatoria, con
le seguenti modalità: bonifico su c/c bancario indirizzato alla Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Viale
Virgilio n. 31 – 74121 TARANTO. Causale: Iscrizione al Corso di Formazione SET 118 - Anno 2019. Codice
IBAN: IT32S0103015801000000706982. Entro lo stesso termine perentorio, dovrà essere inviata copia della
ricevuta del suddetto bonifico all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della S.S.D. Formazione di questa
ASL: formazione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it .
Sarà cura del medico interessato ed inserito nella graduatoria rispettare il termine di n. 10 giorni sopraindicati.
La pubblicazione della Deliberazione di approvazione della graduatoria all’Albo Pretorio sul sito aziendale
sarà notificata, a cura della SSD Formazione di questa ASL, a mezzo di posta elettronica certificata, a tutti i
medici che avranno presentato valida domanda di partecipazione e, dalla data di notifica della pubblicazione
della suddetta Deliberazione di approvazione, decorre il termine perentorio dei 10 giorni entro cui i medici
interessati dovranno effettuare il versamento, pena decadenza dalla graduatoria.
Decorsi i predetti 10 giorni, la S.S.D. Formazione di questa ASL, dopo aver acquisito le copie delle ricevute dei
versamenti inviati a mezzo pec, procederà a redigere la Deliberazione di approvazione dei medici ammessi al
Corso, nonché ad adempiere alle procedure di convocazione.
All’uopo, si precisa che il Corso inizierà entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione
dell’elenco dei medici ammessi alla frequenza e si svolgerà secondo la calendarizzazione predisposta dal
Direttore dello stesso. I corsisti riceveranno al proprio indirizzo PEC il calendario delle lezioni.
In merito alla citata quota di iscrizione, si evidenzia che, qualora il medico, dopo aver conseguito l’idoneità
all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, accetti il conferimento di un incarico
in convenzione a tempo determinato nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale di questa ASL e permanga
in servizio nel suddetto incarico per un periodo di almeno 3 anni, la stessa sarà restituita in busta paga;
al riguardo, si precisa che i 3 anni devono considerarsi di effettivo servizio e che, dal computo dei 3 anni,
dovranno escludersi i periodi di assenza dovuti a ferie, malattia, astensioni e/o sospensioni di qualsiasi natura.
La quota sarà altresì restituita su richiesta degli interessati, nel caso di ritiro dal corso entro e non oltre la
prima settimana dalla data di avvio delle lezioni.
7) PROCEDURE DI CONVOCAZIONE
Le procedure di convocazione e tutte le comunicazioni inerenti al presente Avviso saranno effettuate solo ed
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (art. 16 comma 7 L. n. 2 del 28/01/2009).
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi
PEC scritti in modo errato e/o illegibile. 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.
8) 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 partecipazione al presente avviso implica l’accettazione di tutte le sue disposizioni.
9) 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.
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10) CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione:
− l’invio della domanda di partecipazione mediante una modalità diversa da quella indicata nel punto 3)
del presente Avviso;
− 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 punto 2)
del 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;
− l’eventuale riserva di invio successivo 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.
11) INFORMAZIONI
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente Avviso e non contenuta nello stesso, potrà
essere richiesta alla ASL TA – Area Gestione del Personale – U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo
e Gestione Amm.va Personale Convenzionato e PAC, Viale Virgilio, 31, 3° piano – Taranto – Dott.ssa Tiziana
Adami – Tel. n. 099.7786781, nei seguenti orari: dal lunedì al mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 13:00.
Ogni ulteriore informazione, relativa alle procedure di convocazione ed allo svolgimento del Corso, potrà
essere richiesta alla S.S.D. Formazione via Bruno, 1 – Padiglione Vinci – Taranto - Tel. 099.4585346 - 952 - 458
- 414 – Mail: formazione@asl.taranto.it .

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

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per n.
120 partecipanti alla VII Edizione del Corso di Formazione per
l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria
Territoriale 118 della ASL TA.
Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ___________________________, presa
visione del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. ________del __________________, chiede di essere ammesso/a alla
pubblica selezione, per la formulazione di apposite graduatorie per
l’ammissione alla VII Edizione del Corso di Formazione per l’idoneità
all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale 118
della ASL TA, così come segue (1):
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di
essere
nato/a
a
_____________il__________Cod.
Fisc.____________________, Stato civile: ___________;
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 avere il seguente domicilio (compilare solo se diverso dalla
residenza):
Comune
_________________________
Cap_______Via_________________________n.____;
d) di aver conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, in
data ____________, con voto di laurea _________Università
di___________________________;

10
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e) di essere iscritto/a all’Albo Professionale presso l’Ordine dei
Medici della Provincia di _______________________ dal
_____________________;
f) di concorrere al predetto avviso perché in possesso di uno dei
seguenti requisiti:


medico titolare a tempo indeterminato di continuità
assistenziale residente nell’Azienda Sanitaria di Taranto;



medico titolare a tempo indeterminato di continuità
assistenziale residente nelle Aziende Sanitarie limitrofe alla
ASL TA;



medico titolare a tempo indeterminato di continuità
assistenziale nelle altre Aziende Sanitarie della Regione
Puglia;



medico residente nella ASL TA incluso/a al n.______, con
punti ___________ 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;



medico non residente nella ASL TA incluso/a al n.______,
con punti ___________ 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;



medico abilitato all’esercizio della professione dal
__________________non incluso nella graduatoria regionale
della Regione Puglia 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;

g) di frequentare/non frequentare il Corso di Formazione in Medicina
Generale (1);
h) di frequentare/non frequentare alcuna Scuola di Specializzazione
(1);

11
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i) di detenere/non detenere (1) alcun rapporto di lavoro dipendente
pubblico o privato. In caso affermativo indicare la natura del
rapporto_____________________;
j) di avere/non avere (1) procedimenti disciplinari a proprio carico in
corso;
k) di essere/non essere in possesso della seguente partita IVA:
______________________________________ ;
l) di essere/non essere in possesso del seguente Codice Univoco
Destinatario per l’emissione della fattura elettronica:
______________________________________ ;
m)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.
Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:
− Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di identità.
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:

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 risponde a verità.

_________________
(data)

_________________________
(firma)

(1) Lasciare leggibile l’ipotesi che interessa e cancellare l’ipotesi che non
interessa.

12

50528

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Ematologia.

In esecuzione della deliberazione n. 312 del 12/06/2019 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero
- Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia viene indetto il seguente Avviso per l’assunzione a tempo
indeterminato e conferimento incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per
periodo più breve, di: DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA di EMATOLOGIA.
L’incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da
15 a 15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR
10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dal Regolamento Regionale 3 dicembre 2013,
N. 24, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.
DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DIRETTORE S.C. “EMATOLOGIA”
Contesto organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa
PROFILO OGGETIVO
L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia rappresenta il DEA di Il livello Regionale con
un bacino d’utenza di circa 160.000 abitanti.
Nell’Azienda Ospedaliera sono presenti le seguenti Unità Operative Complesse di rilievo: Medicina
Interna Ospedaliera ed Universitaria, Geriatria Ospedaliera, Nefrologia e Dialisi Universitaria, Anestesia e
Rianimazione Universitaria, cardiologia Universitaria con UTIC Centro Hub per IMA, Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale (UTIN di li livello e centro Hub per la rete STEN), Gastroenterologia Ospedaliera, Medicina
Fisica e Riabilitazione Universitaria, Endocrinologia Universitaria, Reumatologia Universitaria, Malattie
Infettive Universitaria, Neuropsichiatria Infantile Ospedaliera, Malattie Apparato Respiratorio Universitaria
ed Ospedaliera, Pediatria Universitaria, Neurologia Ospedaliera con Centro Hub Stroke Unit, Neurologia
Universitaria, Oculistica Universitaria, ORL Universitaria, Neurochirurgia Ospedaliera, Ginecologia e Ostetricia
Ospedaliera ed Universitaria con Punto Nascita di II livello, Chirurgia Generale Ospedaliera con indirizzo
d’urgenza, Chirurgia Generale Universitaria, Urologia Universitari Ortopedia e Traumatologia Universitaria
ed Ospedaliera, Chirurgia Plastica Universitaria, Chirurgia Pediatrica USD, Oncologia USD, Centro Antiveleni unico CAV Regionale, Centrale Operativa 118, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Laboratorio
Analisi, SIMT, Anatomia Patologica Universitaria, Radiologia Universitaria, Radiologia con indirizzo d’urgenza
USO.
L’U.O.C. di Ematologia è inserita nel Dipartimento Onco - Ematologico dell’Azienda e ad essa afferiscono
le patologie Coagulative, diagnostica ematologica ed oncoematologica ed effettua attività diagnostica e
terapeutica in regime di ricovero ordinario, a ciclo diurno e ambulatoriale ivi inclusi day service.
La mission dell’U.O.C. di Ematologia, pertanto, prevede il trattamento di tutte le patologie ematologiche e
onco - ematologiche, la presa in carico del paziente ematologico e continuo sviluppo di metodiche innovative
per la diagnosi e il trattamento delle malattie ematologiche benigne e maligne, nonché il conseguimento
dell’obiettivo, ritenuto strategico sotto il profilo clinico e gestionale, di mantenere capacità di attrazione intra
ed extra aziendale attraverso l’implementazione di programmi scientifici. Prevede infine la gestione delle
attività assistenziali in stretta collaborazione con le Unità Operative del Dipartimento e dell’A.O., assicurando
prestazioni di alta specializzazione, ad elevato contenuto scientifico, tecnico e tecnologico, tipiche e peculiari
dell’Azienda Ospedaliera.
Profilo soggettivo richiesto
Il Direttore dell’U.O.C. di Ematologia deve avere comprovata formazione ed esperienza nella gestione della
leadership e negli aspetti manageriali, negli aspetti del governo clinico, nell’organizzazione delle attività per
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intensità di cure nella gestione tecnico-professionale, nella produzione scientifica nazionale ed internazionale;
nell’ottimizzazione delle risorse in coerenza con gli obiettivi di budget assegnati, nell’attività scientifica in
tematiche ematologiche anche su riviste di prestigio internazionale.
Per quanto attiene al Governo Clinico, il Direttore deve avere comprovata esperienza nell’organizzazione del
lavoro coerentemente alle indicazioni aziendali ed agli istituti contrattuali.
Deve avere, altresì, comprovata esperienza nell’utilizzo corretto ed appropriato di attrezzature, farmaci,
materiali e tecnologie sanitarie.
Nella pratica clinica il candidato deve avere comprovata esperienza nel governo dei processi assistenziali ed
esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostico terapeutici di tutte patologie ematologiche
in linea con la conoscenza delle più recenti acquisizioni della ricerca clinica e biologica internazionale,
minimizzare il rischio clinico per i pazienti e per gli operatori, partecipare e migliorare i meccanismi atti
a incrementare la qualità delle cure, promuovere l’introduzione ed implementazione di nuovi modelli
organizzativi e professionali e/o nuove tecniche, gestire l’attività dell’Unità Operativa e avere adeguata
esperienza nell’ambito delle patologie che afferiscono alla struttura, avere comprovata esperienza nell’operare
in stretta integrazione multidisciplinare con tutti i professionisti delle Strutture e dei servizi Specialistici che
intervengono nei percorsi assistenziali, con particolare riferimento ai seguenti campi d’interesse:
• competenze professionali e tecnico-scientifiche nei diversi ambiti delle attività ematologiche e dei Trapianti
autologhi di cellule staminali,
• avere specifica e comprovata esperienza nel campo dell’oncoematologia.
Per la partecipazione all’Avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali e
specifici:
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE (previsti dall’art.1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483):
1) 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 owero dello status di protezione sussidiaria
2) nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n.127.
L’assegnazione dell ‘incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento
del limite massimo di età. In ta l caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto
limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del CCNL 8.6.2000 per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
3) Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale; l’accertamento di tale requisito - con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell’immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D. Lgs
9.4.2008 n. 81 modificato dall’art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.
4) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli Impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5) non essere stati licenziati/dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE (previsti dall’art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484):
a) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
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c) curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di
studio e direzionali - organizzative;
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico è attribuito senza l’attestato, fermo
restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso
di formazione, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’inca
rico stesso. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabltito dal
presente Bando per la presentazione delle domande di ammissione all’Avviso. Il difetto anche di uno solo
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell’Avviso stesso. L’anzianità di servizio
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997 e nel
D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184. Per quanto attinente il servizio prestato all’estero si fa riferimento
dell’art. 13 del suddetto D.P.R. 484/1997.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a partecipare
alla procedura selettiva gli aspiranti devono inoltrare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
tramite il servizio postale, all’Azienda Ospedaliera 11 Ospedale Riuniti “ - Viale Pinte - 71122 Foggia, entro e
non oltre il 30” giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, apposita domanda in carta semplice con i
relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione tramite
PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar. puglia.it
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.
La domanda inviata tramite PEC deve essere inviata in formato PDF - A e la domanda stessa con tutta la
documentazione allegata deve essere trasmessa in un unico file.
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.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome, il nome e il codice fiscale;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
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le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne
dichiarata espressamente l’assenza;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell’Istituto presso cui
gli stessi sono stati conseguiti);
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
di optare per il rapporto di lavoro esclusivo;
il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della
presente procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
la firma in calce alla domanda non va autenticata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e
leggibile a pena di esclusione. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni
non possono più accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all’attività
svolta presso Pubbliche Amministrazioni. Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e
attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere attestate esclusivamente mediante dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale. I candidati dovranno presentare i certificati in
originale o fotocopia dichiarata conforme all’originale, per tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.) svolte
presso strutture private.
Dovrà essere allegata alla domanda - in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 - la seguente documentazione che non può essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto alla data di pubblicazione
dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla
base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
d) le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
o copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
o un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà con firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a) il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) requisiti
specifici per l’ammissione;
b) l’iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici.
c) il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
d) la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione. Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai
succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione all’Albo) e la mancata presentazione di puntuale
e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti costituisce motivo di esclusione
dalla partecipazione all’Avviso. I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad
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attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli e documenti (se relativi ad attività presso privati)
che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e professionale; i documenti
presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali
previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000). Le autocertificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i facsimili allegati debitamente
compilati in modo da permettere all’Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in
corso di validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall’art.
15-ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con
L. 189 del 8.11.2012 nonché dal Regolamento Regionale 3 dicembre 2013, N. 24. Le operazioni di sorteggio
dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia
verificata l’impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime
modalità.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice provvederà all’analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio
con gli stessi e formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La
valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione
di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche
devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza (massimo punti 12);
d. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
e. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f. partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di
relatore (massimo punti 3);
g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
h. continuità e rilevanza svolta nel corso dei precedenti incarichi (massimo punti 3);
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso del
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linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresi diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Il Segretario della Commissione, prima dell’inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati
mediante esibizione di un documento personale di identità. La data e la sede verranno comunicate ai
candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima del giorno
fissato per la convocazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora
e nella sede stabilfta, saranno dichiarati rinunciatari all’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno
di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione
sono pubblicati prima della nomina sul sito internet dell’Azienda alla voce “Amministrazione Trasparente”.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della
scelta da parte del Direttore Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda, per
le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell’ambito della terna proposta dalla
Commissione; l’individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche
uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio. Il candidato al quale verrà conferito
l’incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di
decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell’incarico.
L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei
mesi.
L’incarico avrà durata pari a cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall’art. 15-ter del Decreto Legislativo 502/92, e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’assegnatario dell’incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento
della struttura cui è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per
correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e
programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall’art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre
1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
All’assegnatario dell’incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell’area
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’assegnatario dell’incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell’art. 15 del D.L.vo 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con
deliberazione n. 106 del 25.1.2007. L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del
Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei
casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni
del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
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DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992
e s.m.i., al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, alla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. n. 343/2013.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie deroghe
da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso, nonché di
riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse
o per disposizioni di legge. L’accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità
del vigente regolamento aziendale.
Il termine di conclusione della procedura è fissato in 8 mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Politiche del Personale
(dott. Massimo Scarlato, telefono 0881.732319, ovvero sig. Luigi Granieri, telefono 0881.733705-fax n.
0881.732390) dalle ore 9,00 alle ore 12,00, sabato e domenica esclusi.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito internet aziendale: http://http://www.sanita.
puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
Il Direttore Generale
Vitangelo Dattoli
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AWISOPUBBLICO
DI AMMISSIONE
DIDOMANDA
FACSIMILE
delladomanda)
(Il presentefac-simllenonè utilizzabileper la presentazione

!Al

Al Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria
"Ospedali Riuniti"

V.le Pinta
71122 FOGGIA

chiede di essere ammesso all' Awiso Pubblico, per l'attribuzione di un incarico

Il sottoscritto __________

quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa di _____________
del ___

Amministrazione con bando n.

...J

indetto da codesta

_

Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR28.12.2000 n. 445, per
le Ipotesi e difalsità in atti e dichiarazioni mendaci:
__

_,

11___

_______

a)

diesserenatoa

bl

di essere residente a _______

e)

di essere In possessodella cittadinanza ______

n. ___;

Via ___________
_,· 111
;

_ _______

_ ___

d)

codice fiscale ____

e)

di essere/ non essere iscritto nelle liste elettorall del Comune di

f)

di avere/ non avere riportato condanne penali; 131

g)

di

essere

In

possesso

del

seguente

titolo

di

.m
studio

In

conseguito

Prov. ___

Comune _______________

presso

data

l'Istituto

_,

hl

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari

i)

di avere/ non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni _____

j)

di avere/non avere diritto alla applicazione dell'art . 20 della legge 5.2.1992 n. 104, per l'assistenza, l'Integrazione sociale e i diritti

_.• 1•1

delle persone handicappate; l 7l
k)

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione del presente
concorso, ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;

I)

di aver preso visione del bando di awiso e di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni contenute nello stesso.

Chiede
Sig.

che

ogni

comunicazione

tel.

al

presente

awiso

venga

fatta

al

seguente

indirizzo:

n.

Via
C.a.p.

relativa

Provincia

città
tel. cell .

1
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____

_

firma estesae leggibile161

(aisensidell'art.39 DPR445/2000,la firmanon è soggettaad autentlcazlone)

A tal fine allega la fotocopia di un documento di Identità al sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 •

..•••••.........•••.•...........•••.•.............................................••••.......
(1}
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

indicarecittadinanzaItalianaowero Indicarele equiparazioni stabilite dalle leggivigenti, o cittadinanzadi uno dei Paesidell'UnioneEuropea;
In casopositivo,specificarequale Comune;In casonegativoIndicareI motivi della non iscrizioneo della cancellazionedalle liste medesime;
In casoaffermativospecificarequali;
In casoaffermativo,specificarela qualifica,i periodi e gli eventuali motivi di cessazione;
Indicarel'ausilio necessarioIn relazioneall'handicapnonchél'eventuale necessitàdi tempi aggiuntivi;
a penadi esclusione.

2
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(BI

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DICERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto _______________________

nato nel Comune di _________

__,

il _____
e residente nel Comune di-------------------------~
consapevole
delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti dal
prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari In materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA

•

Di essere in possesso del titolo di studio _____________________
______________
comune ________

prov. __

ln data ___

conseguito presso l'Istituto
_

•

Di essere in possesso del

Diploma Universitario di _____________
dell'Università degli studi di

•

Di essere

della

•

Di essere in possesso della Laurea Specialistica In
conseguita presso la Facoltà di
___________________
dell'Università degli studi di ____________
in data

•

Di essere In possesso della Specializzazione in ____________________
Facoltà di _____
dell'Università degli studi di _________
In data
specializzazione è stata conseguita ai sensi del D. Lvo 8 agosto 1991 n. 2.57)
Di essere iscritto presso Albo/Ordine di _________
della Provincia di
______
con il numero _____
___
_

•

in

possesso

Laurea

in

conseguito presso la Facoltà di
in data

conseguita
dell'Università degli studi di ____________

presso

la

Facoltà di
In data

conseguita presso la
(speclficare se la
dalla data

Dichiara inoltre di essere informato - ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 - che i dati personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del trattamento economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed assistenziale e comunque per
l'amministrazione degliaffari interni.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R.28.12.2000 n. 445.
Data ____

_

IL DICHIARANTE

( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)

3
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DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DIATTODI NOTORIETA'

{Cl

(An. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 4451

Il

sottoscritto

______________

.-.J

il ______

nato
e resìdentenel Comunedì _____________

nel

Comune

di
__,

consapevoledelle responsabilitàpenali per dichiarazioninon rispondenti a verità e della conseguentedecadenzadai benefici derivanti
dal prowedlmento emanatosulla basedella dichiarazionenon veritiera, ai sensidell'an. 76 del D.P.R. 2B dicembre 2000 n. 445 (testo
unicodelle disposizìonilegislatìvee regolamentariIn materiadi documentazioneamministrativa)

DICHIARA

che le allegatecopie dei sottoelencatidocumenti,sono conformi agli originali in Suopossesso:

1.
2.
3.
4,

s.
6.

Dichiarainoltre di essereinformato - ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 - che i datì personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamenteper la gestionedel trattamento economico, per la posizioneprevidenziale,assicurativaed assistenzialee comunqueper
l'amministrazionedegli affari interni.

A tal fine allega la fotocopia dl un documento dl Identità al sensidell'art. 38, comma3, del D.P.R.28.12.2000n. 445.

Data_____

_

ILDICHIARANTE

( firma estesae leggibilea penadi esclusìone)

4
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IDI
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE
!art. 46 D.P.R.28 dicembre2000, n. 445)
per I serviziprestatipressoPubblicheAmministrazioni

Il

sottos critto

______________

__,il ___

nato
e residen t e nel Comune di _____________

___

nel

Comune

di
_,

consapevole delle responsabilità penali per dichiaraz ioni non ri spondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti
dal prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera , ai sensi dell 'art . 76 del O.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARAdi

- Prestare/ Averprestatoservizio alle dipendenze

- lndiriuo compllet o .........................................- .................._ ......................" ...·-·-·

.....- ......-- ......-·"·" .......-

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

• Con la qu alifica dl .........................-- ...-- ...···--· ·....- ......__ " ................- ......................................... ................. ...................................................
• Nella disciplina di ...............".- ...............--."

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

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

• Periodo lavorati vo (giorno/mese/ann o,) inizio ........./ _ ......./ .........

a tutt'oggi
Fine periodo ........ ./ ........../ .........

Tempo pieno;

Tempo parziale (n. __

• Denominazione (eventuale) confer imento Incarico dirigenziale

ore settimanali)

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

dal ................. al ........................;
Rapporto di lavoro subord inato a tempo Indeterminato;
Tempo determinato;
A tempo unico;
A tempo definito :
Contratto libero-

professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001) ;

Collaborazione Coordinata e Continuativa;
Borsa di Studio;

5
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_ ......-- .;

Eventuale aspettat ivueni a assegnidal ............al - .........-- ..; da.I.................al .........- .....,_;

(Nelcaso di dichiarazionidi servizioindicarese ricorronoo meno le condizionidi cuiall'ultimocomma dell'art. 46 del D.P.R.761/1979,in
presenza delle quali il punteggiodi anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,l'attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggioJ.

Tutte le informazionisopra elencate devono essere rese per ciascun servizio prestato presso la stessa / diversa Amministrazione
Pubblica.

Dichiarainoltre di essere informato - ai sensi del D. L.110 30 giugno 2003 n. 196 - che i dati personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamenteper la gestione del trattamento economico,per la posizioneprevidenziale,assicurativaed assistenzialee comunque per
l'amministrazionedegliaffari interni.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di Identità al sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R.28.12.2000n. 445.

Data _____

_

Il DICHIARANTE

( firma estesa e leggibilea pena di esclusione)

6
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DIATTODI NOTORIETA'
SOSTITUTIVA
DICHIARAZIONE
(Art. 47 D.P.R.28.12.2000n. 4451

Isolo per attività didattica,frequenza volontarla, stage, volontariato,tirociniecc. presso PubblicheAmministrazioni)

___,
nato nel Comunedi _________
Il sottoscritto ---------~------------_, consapevole
_______
___
____
__ ____
e residente nel Comunedi __ ___
11______
delle responsabilità penali per dichiarazioninon rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti dal
provvedimentoemanato sullabase della dichiarazionenon veritiera,ai sensi dell'art. 76 del D.P.R28 dicembre2000 n. 445 (testo unico
delle disposizionilegislativee regolamentariInmateria di documentazioneamministrativa)

DI
DICHIARA

•
•
•

Aversvoltola seguet1teattività....................................................................._ .....................- .................................._ ...............- ..........presso la
........
- .................- .........-......... ............._ .......................................
__ .,.........................
Struttura/Ente·...............- .................................
.- ......
.............................
............................. - ... ·-- ........ .... ..............
.- ..........................
..........._ ..........................
Indirizzocompleto ...................
fine ........./ ........./- ......
Periodo(giorno/mese/anno) Inizio ...- .../ ........./.........
..
Per un totale complessivodi ore _ .................

•
•
•
•
-

....... _ ..........presso la
_ ..................- ........._ ............- ........._ ..................
Aversvolto la sei:uenteattività..................- .......................................
- ...............................-- ........................_. .
...._ .....................
..........-- .......................
Struttura/Ente·· ··-- ........................- ...- .................
...............- ....................................... ....................................
.-..
lndiriuo completo ...............- ............_ ...................-- ..........................
fine ........./ ........./ .........
Periodo(giorno/mese/anno) inizio ...--/. ....._/.........
Per un tota le complessivodi ore_ ...................

{Nelcaso di attivitàdidatticaIndicarela materiadi insegnamentoe/o l'argomento}.

Dichiarainoltre di essere Informato - al sensi del O. Lvo 30 giugno 2003 n. 196 - che i dati personali suindicatisaranno utilizzati
esclusivamenteper la gestione del trattamento economico, per la posizioneprevidenziale,assicurativaed assistenzialee comunque per
l'amministrazionedegliaffariinterni.

A tal fine allega la fotocopiadi un documento di Identità al sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R.28.12.2000n. 445.
Data____

_

ILDICHIARANTE

( firma estesa e leggibilea pena di esclusione)
7
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DI ATTODI NOTORIETA'
SOSTITUTIVA
DICHIARAZIONE
IArt. 47 D.P.R.28.12.2000 n. 4451

(solo per Iniziative di aggiornamentoe di formailone pressoPubblicheAmministrazioni)
.,
nato nel Comunedi __________
Il sottoscritto ________________________
~ consapevole
e residente nel Comunedi __________________________
il ______
delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenzadai benefici derivanti dal
provvedimento emanato sulla basedella dichiarazionenon veritiera, al sensidell'art. 76 del D.P.R28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico
delle disposizionilegislativee regolamentariin materia di documentazioneamministrativa)

DICHIARA
di aver partecipato alle seguenti iniziativedi aggiornamentoe formazione:

1

J corsodi
aggiornamento

seminario

congresso

convegno

O meetìig

ahro(specificare)

organizzatoda:

dovesi è svolto(localllà):

sul tema:... .... .....

con esame finale:

dal

periodo:

2

corsodi

aggiornamento

congresso

f7 seminario

meeting

: altro(specificare)

organizzatoda:

dovesi è svolto(localttà):

sul tema:............

con esame finale:

periodo:

3

[ corsodi
aggiornamento

per complessivegiornate

al

dal

congresso

convegno

I

seminario

NO

altro(specificare)

meeting

:
dovesi è svolto(locaUIA)

sul tema:...... ......

con esamefinale: • NO

dal

al

per complessivegiornate

SI

n.

organizzatoda:

periodo:

e SI

per complessivegiornaten.

al
convegno

NO

SI

n.

Dichiara inoltre d1 essere informato - a1sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 - che ì dati personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamenteper la gestionedel trattamento economico,per la posizioneprevidenziale,assicurativaed assistenzialee comunqueper
l'amministrazionedegli affari interni.
A tal fine allega la fotocopia di un documento di Identità al sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R.28.12.2000n. 445.
Data_____

_

IL DICHIARANTE

I firma estesae leggibilea pena di esclusione)
8

e residente nel Comune di __________________

il

__, consapevole delle responsabilità penali

nat_ a _________________

Qualifica

Disciplina

Eventuale aspettativa senza assegni dal ________

Azienda /Ente

□

al

Parziale

Tempo Pieno

□ Tempo
Ore/sett._)

□

al ____________

sino

O ad oggi

Periodo
dal

A. Prestare/Aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze

DICHIARAdi

_

(n.

Dal
Al

Denominazione
Incarico

e

tipologia

A

a
□
determinato

Indeterminato

o

1

tempo

tempo

per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti dal prowedimento emanate sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (teso unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)

______________

li/La sottoscritt _________________________________

(Art. 46 D.P.R.28 Dicembre2000, N. 445)

(rela tlva ai servizi prestati pressopubblicheAmministrazionied Aziende, Enti ed lrccsdel S.S.N.)

SOSTITUTIVADI CERTIFICAZIONE
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Qualifica

Disciplina

Qualifica

Dlsclpllna

Eventuale aspettativa senza assegni dal ________

Azienda /Ente

Eventuale aspettativa senza assegni dal ________

/Ente

al

□ Tempo
Ore/sett._)

al

□ Tempo
Ore/sett._)

Parziale

o Tempo Pieno

al ____________

O ad oggi
o sino

Periodo
dal

Parziale

o Tempo Pieno

al ____________

O ad oggi
o sino

Periodo
dal

_

Dal
Al

Denominazione
(n. Incarico

_

Dal
Al

Denominazione
incarico
In,

e

e

tipologia

tipologia

A
indeterminato
a
□
determinato
□

A
□
indeterminato
a
□
determinato

2

tempo

tempo

tempo

tempo

50544
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Disciplina

Qualifica

Azienda /Ente

Eventuale aspettativa senza assegni dal ________

Dlsclpllna

Qualifica

/Ente

al
Dal
Al

Denominazione
(n. incarico

Ore/sett._)

_

Dal
Al

Denominazione
o Tempo Pieno
o Tempo Parziale (n. Incarico

Tempo Pieno
Tempo Parziale
Ore/sett._)

o
o

al ____________

o ad oggi
o sino al

Periodo
dal

O ad oggi
o sino

Periodo
dal

e

e

tipologia

tipologia

A

indeterminato
a
o
determinato

□

A
indeterminato
a
o
determinato

o

3

tempo

tempo

tempo

tempo
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Qualifica

Disciplina

Azienda /Ente

Qualifica

Disciplina

Eventuale aspettativa senza assegni dal ________

/Ente

al

Tempo Pieno
Tempo Parziale
Ore/sett._)

o
o

O ad oggi
sino
□

Periodo
dal

al

Ore/sett._)

o Tempo Pieno
o Tempo Parziale

al _____________

O ad oggi
D
sino

Periodo
dal

_

Dal
Al

Denominazione
(n. incarico

Dal
Al

Denominazione
Incarico
(n.

e

e

tipologia

tipologia

o
A

A
o
Indeterminato
o
a
determinato

Indeterminato
o
a
determinato

4

tempo

tempo

tempo

tempo
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Disciplina

Disciplina

Qualifica

Qualifica

Azienda /Ente

Azienda /Ente

sino

O ad oggi
o sino

Periodo
dal

o

o adoggl

Periodo
dal

al

al

O Tempo Pieno
o Tempo Parziale
Ore/sett.___)

o Tempo Parziale
Ore/sett.____)

o Tempo Pieno

Prestare/Aver prestato servizio a titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato

Dal
Al

Denominazione
(n. incarico

Dal
Al

Denominazione
incarico
(n.

5

con contratto liberoprofessionale (ex art. 7
D.Lgs.16S/2001)
Collaborazione
o
e
coordinata
continuativa
D Borsa di studio

tipologia

e

o

tipo logia O con contratto liberoprofessionale (ex art. 7
D.Lgs.16S/2001)
Collaborazione
o
e
coordinata
continuativa
o Borsa di studio

e
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Disciplina

Disciplina

Disciplina

Qualifica

Qualifica

Qualifica

/Ente

Azienda /Ente

Azienda /Ente

sino

o

sino

□

□

ad oggi
sino

Periodo
dal

o

D ad oggi

Periodo
dal

ad oggi

o

Periodo
dal

al

al

al

O Tempo Pieno
o Tempo Parziale
Ore/sett._)

Tempo Pieno
o Tempo Parziale
Ore/sett._)
□

Tempo Pieno
o Tempo Parziale
Ore/sett._)
□

(n.

(n.

Al

Dal

Denominazione
incarico

Al

Dal

Denominazione
Incarico

Dal
Al

Denominazione
(n. incarico

e

e

e

tipologia

tipologia

tipologia

6

con contratto liberoprofessionale (ex art. 7
0.1.gs. 165/2001)
Collaborazione
D
e
coordinata
continuativa
□ Borsa di studio

o

professionale (ex art. 7
D.Lgs.165/2001)
Collaborazione
o
e
coordinata
continuativa
□ Borsa di studio

o con contratto libero-

professionale (ex art. 7
D.Lgs. 165/2001)
Collaborazione
□
e
coordinata
continuativa
o Borsa di studio

o con contratto libero-
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_

( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)

Data _____

ILDICHIARANTE

A tal fine allega la fotocopia di un documento di Identità ai sensi delrart. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 .

Dichiara inoltre di essere informato -ai sensi del D. Lvo 30 giugno 2003 n. 196- che i dati personali suindicati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del trattamento
economico, per la posizione previdenzia le, assicurativa ed assistenziale e comunque per l'amministrazione degli affari interni.

Tutte le informazioni sopra elencate devono essere rese per ciascun servizio prestato presso la stessa/ diversa Amministrazione Pubblica.

7

caso di dichiarazioni di servizio indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali Il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, !'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio).
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Reglon•

OSPEDALI
PJ!lenda

7(1 Pilk

PUQIIO

CspedaJlera
FOGGIA

RIUNITI
- Unlve~ltorla

INFORMAZIONI PER IP ARTECIP ANTI
SUL TRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'AMBITO DEI BANDI DI CONCORSO
Iufonuuzionil'fst agliinterssah w:nndole disposizioni
dclCmlia:i1111111/trifl
di praltzioncdd dn/i pcrsa11nli
(D.lgs.11
196,,2003
cosiconitrnodifiarlo
4'11D.lgs.11.101/2018}ed i,1osmva11Z11
di:/Regolamento
GeiicnuesullaProte.10111:
dei
dati (UE) 201~79

Gentile Utente,
Il 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 st.tlla
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 occasionedella partecipazione ai bandi
di concorso indetti dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria uOspedali Riuniti" di Foggia
(d'ora in poi Azienda).

Il Titolare del trattamento del dati è l' Azienda Ospedaliero Universitaria uOspedali
Riuniti" cUFoggiacon sede in Viale Luigi Pinta, 1- 71122 - Foggia, in persona del Direttore
Generalepro-tempore,contatta bileai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732441

email: djrezionegeneraJe.segreteria@ospedaliriun.itifoggia.it

Vlalc:Pintan.I 1el.OBB
1731111

Cod.fisç, e 1'111.Iva 02211910715

l'EC: proiocollo
.ospriuni1ffs@pcc.rup11r.puglia.it
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Pugllo

OSPEOALl
Azienda

Ospedallero

RIUNITI
- UnlverJt./tarla

FOGGIA

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente della 5.5DAffariGenerali e Tutela
della Privacy la Dott.ssa Laura Silvestris,contattablle ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732127e-mail: lsilvestris@ospedaliriunitifgggia.it

FINALITÀDELTRA1TAMENTO
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 condanne penali o reati (giudiziari) comunicali
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 deg]i 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.g Regolamento 679/ 2016/UE).
J dati personalisaranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito
ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.

DATI
CONFERJMENTODEl
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il
mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per l'Azienda di prendere in
considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla procedura concorsuale.

Viale r1n1on.l td.0881731111

Cvii.f"m:.e Pan. Iva 022189l071S

.ospriunhtr~
PEC:piotocollo

.rupnr.puglia.il
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1iegl on 11 , uoll a

OSPEDALI

Azienda

Ospedaliero
FOGGIA

RIUNITI
- Universitaria

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 islruzioni ricevute dall'Azienda
(Titolare del trattamento), secondo profùì operativi agli stessi attribuiti in relazione alle
funzioni svolte. Per l'espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno
essere comunicati in forma cartacea o Informatica a soggetti anche esterrù, incaricati
dall'Ente, quali fornitori, colJaboratori, professionisti e membri della Commissione
esaminatrice del concorso. ln qualsiasi momento potrà richiedere al Titolare o al
Responsabile della protezione dei dati l'elenco aggiornato dei Responsabili esterni del
trattamento del dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 'l1JJ.6/679.l 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. li trattamento dei dati non prevede un processo di profilazione
degli interessati . I dati. personali potranno essere oggetto di trasferimento in paesi non
appartenenti all'Unione 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 precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini
prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obb!ighl
conseguenti) . In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione
sono stabiliti da specifiche norme che regolamentano l'attività istituzionale dell' 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.).

VinlePinlon.I tcl.0881731111

Cod.Flsc.e P11rt.
lvt Olll 8910715

PEC:pro1ocollo.ospriW1ilifc@pcc.rup11r.puglia.it
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l!•glono

OSPEDALI
Azienda

711'lk

O•pedol/ero
FOGGIA

Puglla

RIUNITI
- Universitaria

./"-........

nnn

I SUOI

omrm

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
dùedere ali' Azienda di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
• conoscere l'indicazione dell'origine dei dati personali, deJlefinalità e delle modalità
di trattamento, nonché gli estremi identificativi de1responsabili del trattamento dei
dati personali;
• 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;
• ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che La
riguardano;

• ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
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 altresiil diritto di:
• presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in caso
di illecito trattamento dei Suoi dati personali da parte dell'Azienda, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 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 / C>S}H!dalirlunitifoggia,
alt'indirizzo
istituzionale
nell'apposita sezione "Privacy".

l 11
VilllcPinwn.1 1cLD81117ll

Ctld.Fisc.~ Pnn. lvu 0Z218!110715

lfg@pcc.lllflarJIUJ:lia.lt
PEC:prolOcollo.n~riunil

50553

50554

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso sorteggio componenti Commissioni Esaminatrici Avvisi Pubblici per incarico quinquennali di
Direttore delle seguenti strutture complesse: “CENTRALE OPERATIVA 118”.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della direzione dell’area per
le politiche del personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore
9.00, avverranno le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del regolamento regionale 3 dicembre
2013, n. 24, di due componenti effettivi e tre componenti supplenti della Commissione Esaminatrice dei
seguenti Avvisi Pubblici per incarichi quinquennali di Direttore delle seguenti strutture complesse:
•

“CENTRALE OPERATIVA 118”

pubblicato sul BURP n. 15 del 7/02/2019/2018 e per estratto sulla G.U. – IV serie speciale “concorsi
ed esami” n. 17 dell’ 1/03/2019.
si precisa che detto sorteggio si rende necessario per corrispondenti riununcie.
Il Dirigente Amministrativo
“U.O. Concorsi e Assunzioni”
dott. Massimo Scarlato

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 4 posti
di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale.

In esecuzione della deliberazione n. del
e del Regolamento Aziendale, di cui alle deliberazioni n. 274
del 9.03.2011 e n. 1133 del 26.09.2011, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale
e interregionale, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale, appartenente ad
Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, ai sensi
dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità presso Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia non può partecipare
al presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto alla data
di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico – disciplina di
Medicina Trasfusionale o servizi equipollenti e aver superato il periodo di prova nella medesima disciplina;
-

idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;

- requisiti specifici professionali:
• a) esperienza documentata nel settore di raccolta delle cellule staminali; esperienza nel settore dell’aferesi
terapeutica (plasmaexchange, fotoferesi extracorporea, eritroaferesi depletiva);
ovvero:
• b) esperienza documentata nella gestione del patient blood management; esperienza in immunoematologia
eritrocitaria di II livello
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
–
a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11 –
70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: “domanda mobilità di Dirigente Medico
di Medicina Trasfusionale lett.a)” ovvero “domanda mobilità di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale
lett.b)”;
–
a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati, unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono

50556

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda mobilità di
Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale lett. a)” ovvero “Domanda mobilità di Dirigente Medico di
Medicina Trasfusionale lett. b)”.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
− cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
− codice fiscale;
− il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati
(specificando di essere in possesso dei requisiti specifici professionali di cui all’art.1 lett.a) ovvero lett. b);
− modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza;
− di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
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compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno
utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla partecipazione
del candidato alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate
con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai
sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione relativa allo stato di servizio da cui si evinca, altresì, la disciplina di appartenenza, il
superamento del periodo di prova e l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi,
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate con particolare riferimento ai
requisiti specifici professionali di cui al precedente art. 1.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12.11.2011.
5. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
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I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio sono conformi all’originale.

La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Direttore Generale,
apposita Commissione, per entrambi i profili richiesti, composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con
funzioni di Presidente, assicurando che della stessa faccia parte almeno n. 1 Direttore di Unità Operativa della
disciplina oggetto del bando di selezione.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alla specificità del posto da ricoprire.
La Commissione medesima procederà successivamente, sulla base della documentazione prodotta da
ciascun candidato, alla verifica del possesso dei requisiti specifici professionali di cui alla lett.a) ovvero lett.b)
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e, solo in caso positivo, provvederà alla valutazione dei titoli e all’effettuazione del colloquio secondo i criteri
prestabiliti dalla Commissione stessa.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso dei suddetti requisiti
professionali specifici.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonché il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti alla disciplina non valutati nelle precedenti
categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto al posto da ricoprire.
La Commissione provvederà a formulare n. 2 graduatorie, in base ai requisiti specifici professionali di cui
alla lett.a) ovvero lett.b) del presente bando a cui i candidati dichiareranno di voler partecipare.
Alla formulazione delle graduatorie saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio.
Il giorno, l’ora, e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno quindici giorni prima
dell’espletamento esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Concorsi).
Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
ART. 6 – GRADUATORIA E ASSUNZIONI
La Commissione formulerà n. 2 graduatorie come innanzi specificato, secondo l’ordine dei punteggi relativi
alla valutazione del colloquio e dei titoli; le graduatorie saranno pubblicate sul sito web www.sanita.puglia.it –
Portale Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni
XXIII/Albo Pretorio/Concorsi), avranno validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento
di approvazione e dopo l’assunzione dei vincitori potranno essere utilizzate, entro il termine di validità, per la
copertura di eventuali ulteriori posti vacanti nella stessa disciplina aventi lo stesso requisito professionale di
quello indicato nel presente bando.
Si precisa che:
• l’accoglimento delle istanze dei vincitori è subordinato all’assenza di Dirigenti Medici di Medicina
Trasfusionale dichiarati in eccedenza o in disponibilità per effetto di quanto previsto ai sensi dell’ art. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001 da parte dei soggetti di cui all’ art. 34, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 165/2001, il cui
accertamento risulta già attivato da quest’Azienda con nota prot. n. 1C/43290 del 21/05/2019;
• verranno accolte n. 4 istanze di cui n. 2 per il profilo relativo alla graduatoria dei requisiti specifici
professionali lett. a) e n. 2 per il profilo relativo alla graduatoria dei requisiti specifici professionali lett. b).
I Dirigenti Medici selezionati saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, dandone tempestiva
notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, senza che
gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507 - 5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Annalisa Fortunato
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore
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Allegato A
Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il sottoscritto (cognome).........………................................................... (nome) .................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e
interregionale per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico di Malattie Trasfusionali, ai sensi
dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. ___________ del
_________________________e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV
Serie Speciale - Concorsi n. __________ del ___________________, dichiarando sotto la propria
responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n . 445/2000, consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a .........................................................................prov...........il ……….……….....;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p.....…......................;
- Via ........................................................................................................................ n. ……….....;
- codice fiscale ..................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico –
disciplina ……………….…………………..…………………………………………….. presso
…………………………………………………………………………………………………………
(con indicazione precisa del relativo indirizzo della sede legale) …………………………………..
…………………………………...................................................... dal ……...……………............;
modalità di assunzione (Concorso, Mobilità)…………………………………………………….;
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di aver

di non aver

D

D

di aver

di non aver

D

D

di essere

D

superato il periodo di prova nella disciplina di …………………………………...;

procedimenti disciplinari in corso;

di non essere

D

in possesso dell’idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;

di essere in possesso dei requisiti specifici professionali richiesti dall’art. 1 lett. a) del bando,
ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
di essere in possesso dei requisiti specifici professionali richiesti dall’art. 1 lett. b) del bando,
ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

D

di avere letto con attenzione e compreso i contenuti e del documento “Informazioni sul
trattamento dei dati personali dei candidati partecipanti alle selezioni” riguardante
specificamente i dati personali raccolti e trattati per la gestione del procedimento di selezione
del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate.
— di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente avviso
al seguente indirizzo:
località/Stato.............................................................. prov .............. c.a.p. .....................
Via ............................................................................................................. n. .....................
Telefono ...................................................... cellulare ........................................................

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della
domanda di partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati
in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti
connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni
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personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
Data ,............................................

Firma ......................................................

50563

50564

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) .....................................................................

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B.: **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e
indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali
acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico - disciplina: Medicina Nucleare.

In esecuzione della delibera n.863 del 20/06/2019 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la
formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina: Medicina Nucleare.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
 Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 ovvero
 cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art.
7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
 ovvero
 cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1,
lett. b) della Legge n. 97/2013;

 I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979
n.761 è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Specializzazione in Medicina Nucleare.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs.
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n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione
in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di
medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11
– 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso Pubblico di
Dirigente Medico di Medicina Nucleare;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Dirigente Medico di Medicina Nucleare;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15 (quindici)
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda) gli
aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
− cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
− le eventuali condanne penali riportate
− diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione,
con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
− codice fiscale;
− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni
di indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
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successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla
Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate
con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai
sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
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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
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc).
La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei
punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 483/1997, con
esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
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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.

I titoli saranno valutati in analogia alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20.
L’elenco dei candidati ammessi alla presente procedura verrà pubblicato sul sito web www.sanita.
puglia.it – Portale Salute -sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni
XXIII/Albo Pretorio/ concorsi.
Pertanto ai candidati ammessi non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il
suddetto colloquio.
Il giorno, l’ora, e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno quindici giorni prima
dell’espletamento, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale WWW.SANITA.PUGLIA.IT –
PORTALE SALUTE (SEZIONE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI /ALBO PRETORIO/
CONCORSI) calendario prove d’esame.
La Commissione Esaminatrice prima di procedere al colloquio procederà prioritariamente alla
determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio in rapporto alla specificità del posto da
ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il
previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.
ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli eventuali incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine
della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti
alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; 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 Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L.
dell’Area della Dirigenza Medica.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ concorsi).

Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome) ............................................................. (nome) .......................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria
utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina Medicina Nucleare nei casi
previsti dalla vigente normativa., pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. ......................
del .............................................. dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:


di essere nato/a a ........................................................ prov. ............. il ............................................;



codice fiscale ........................................................................................................................................;



di possedere la cittadinanza ................................................................................................................;



di risiedere a ............................................................................. prov. ............. c.a.p. .........................;



Via ........................................................................................................................... n. ....................;

di essere

di non essere

□

□

di avere

di non avere

□

□

di avere

di non avere

□

□

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) ….................................................;

riportato condanne penali (2) .............................................................................;

procedimenti penali in corso ...............................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in .......................................................................................
conseguito il ..................................................... presso ..............................................................................;

 di essere iscritto/a all’Albo ..................................................................................................................
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 di ........................................................................................ dal ..............................................................
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ......................................................................;
durata del corso ................................... conseguito ai sensi del D. Lgs........................ il ....................... presso
......................................................................................................................................................;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ...............................................;
di avere

□

di non aver

□

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) .......................

................................................................................. dal .................................... al ....................................;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi .............................................................................................;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

□

□

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto

è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 .......................................................;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ............................................................ prov.............. c.a.p. ......................
Via................................................................................................................. n. .....................
Telefono ................................................................. cell. .....................................................
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive
saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua
partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con
modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi
dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Data, ............................................
Firma
.....................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati 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, ex D. Lgs. n. 196/03

50579

50580

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2
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Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Revoca avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a
collaborazione della durata di anni 1 (uno), per la figura professionale di “Ricercatore Basic”, con laurea in
Scienze Biologiche, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto”Biobanca” (P.I. dott. A. Paradiso).
AVVISO DI REVOCA
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 532 del 11 giugno 2019, si revoca l’Avviso pubblico
- per titoli e colloquio - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 06.09.2018, per il
conferimento di n. 1 incarico di ricerca collaborazione della durata di a anni 1 (uno), per la figura professionale
di “Ricercatore Basic”. con laurea in Scienze Biologiche, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto
“Biobanca” (P.I. dott. A. Paradiso).

Il Direttore Generale
Dr. Vito Antonio DELVINO
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Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno – Azione 3 – Intervento 3.1 Pacchetto
multi misura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile.
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Fondo EuropeoAgricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013

MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"

SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA
STRATEGIA"

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO

AZIONE 3–QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL’ALTO
SALENTO

INTERVENTO 3.1–PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A
SUPPORTO DEL TURISMO LENTO E SOSTENIBILE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 19/06/2019
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1. PREMESSA

Con il presente documento, il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. dà attuazione agli interventi previsti nel
Piano di Azione Locale per l’AZIONE 3 “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto
Salento” - INTERVENTO 3.1 –“Pacchetto multi misura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto
del turismo lento e sostenibile”.
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) “Cura e tutela del paesaggio rurale e
costiero per il sostegno di un turismo lento e consapevole”, presentato dal GAL Alto Salento 2020
s.r.l., a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate
all’attuazione della Strategia.
Data la crescente domanda di un turismo attento ai temi della sostenibilità ambientale e della
cultura identitaria del territorio, l’intervento intende sviluppare servizi turistici nuovi, legati
all’accoglienza, nel rispetto della sostenibilità ambientale, del paesaggio e della sua fruizione lenta
e consapevole.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

A. NORMATIVA COMUNITARIA
▪ Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303,
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) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
▪ Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Regolamenti (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) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE)
n. 73/2009 del Consiglio;
▪ Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308
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) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
▪ 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
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amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 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;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (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) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 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) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 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;
Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (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;
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 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
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 della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre
2015;
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
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;
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▪
▪

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.

B. NORMATIVA NAZIONALE
▪ Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
▪ Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
▪ 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 Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (GDPR) (UE) n.679/2016;
▪ Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;
▪ 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 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 n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009,
n. 69”;
▪ 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. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
▪ 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 Mi.P.A.A.F.T. n. 1867 del 18/01/2018, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
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▪

▪
▪

del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
Mi.P.A.A.F.T Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29
ottobre 2014.

C. NORMATIVA REGIONALE
▪ Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
▪ Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 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, n.
C(2015) 8412”;
▪ 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);
▪ 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”;
▪ Convenzione tra Regione Puglia e GAL Alto Salento 2020 s.r.l. sottoscritta in data 07/11/2017
e registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al
n° 286;
D. PROVVEDIMENTI AGEA
▪ Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
▪ Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
E. PROVVEDIMENTI GAL
▪ Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/06/2019 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con
cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredato della relativa
modulistica.
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3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Agricoltore: ai sensi dell’art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013, una persona fisica o giuridica o un
gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal
diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione
territoriale dei trattati ai sensi dell'Art. 52 TUE, in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 TFUE,
e che esercita un'attività agricola.
Attività agricola: ai sensi dell’art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue:
▪ la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la
mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
▪ il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari
agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito
dalla Commissione;
▪ lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
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.
Coadiuvante familiare: ai sensi dell’art.19 comma 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, qualsiasi persona
fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica
attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori
agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare
deve esercitare un’attività agricola nell’azienda al momento della presentazione della domanda di
sostegno.
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 n. 503/99,
art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n.
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
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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 (UE) n.
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.
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).
Persone fisiche delle zone rurali: persone fisiche di età pari o superiore a 18 anni al momento di
presentazione della Domanda di Sostegno, che si impegnano a creare una nuova impresa che
acquisirà, come codice ATECO, uno dei codici previsti dal presente Avviso per il quale viene richiesto
il finanziamento.
Piano aziendale (business plan): elaborato tecnico obbligatorio di cui all’articolo 19, paragrafo 4,
del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che sintetizza i contenuti e le caratteristiche del progetto di
sviluppo imprenditoriale. Il piano è redatto in conformità a quanto previsto all’articolo 5, paragrafo
1, lettera b) del regolamento (UE) n 807/2014 ed all’allegato M del presente avviso.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
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).
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 a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite
il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere
sul PSR per la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli
indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è
concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e
multisettoriale.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): Sistema informatico 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.
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4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA
DEL PSR 2014-2020

L’attivazione dell’Intervento 3.1 è finalizzata a diversificare e qualificare l’offerta turistica in chiave
sostenibile, al fine di rendere innovativo e competitivo il settore turistico locale, sia in termini
occupazionali che di reddito.
L’intervento, in particolare, mira ad avviare Start up legate ad attività connesse alla fornitura di
servizi innovativi per la fruizione sostenibile delle aree rurali e costiere del territorio (servizi di guida
ed informazione, di trasporto sostenibili, servizi legati al cicloturismo ed escursionismo, servizi di
educazione ambientale, di accoglienza turistica diffusa e sostenibile, di laboratori esperienziali per
l’apprendimento di tecniche tradizionali di produzione artigianale e di trasformazione e
preparazione di prodotti agroalimentari, ecc.).
Per garantire lo sviluppo effettivo delle attività, l’intervento si attiva con la modalità del “Pacchetto
integrato” multimisura.
L’Intervento 3.1 si compone di due differenti tipologie di sostegno:
•
•

un premio per l’avviamento, sostenuto dalla sottomisura 6.2 del PSR Puglia 2014-2020;
(intervento 6.2.3.1)
un aiuto in conto capitale per lo sviluppo aziendale, a valere sulla sottomisura 6.4 del PSR
Puglia 2014-2020; (intervento 6.4.3.1)

Si precisa che il premio per l’avviamento, sostenuto dalla sottomisura 6.2, sarà concesso
esclusivamente al richiedente che presenti contemporaneamente domanda di sostegno a valere
sulla sottomisura 6.4 ed ottenga relativa concessione.
Ogni beneficiario dovrà, pertanto, presentare una sola domanda di sostegno a valere sul bando e
sulle due tipologie di sostegno.
L’Intervento 3.1 contribuisce, in modo diretto, a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR
Puglia 2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali”, in particolare, 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”.
L’Intervento 3.1 concorre, altresì, a soddisfare direttamente i seguenti fabbisogni emersi dall’analisi
SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l.:
• 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 gestione sostenibile della fascia costiera e delle aree marine limitrofe sia
all'Area Marina Protetta di Torre Guaceto che al Parco delle Dune Costiere
• 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.)
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•

F8 - Valorizzare i circuiti per la fruizione dei beni culturali e ambientali del territorio
rafforzando l’integrazione tra agricoltura e turismo e favorendo il presidio del territorio da
parte dell’agricoltore e la gestione delle aree rurali
PRIORITÀ

P6 - Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della
povertà e lo sviluppo
economico nelle zone
rurali

CODICE
FA

FOCUS

CONTRIBUTO

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Diretto

6a

Favorire la diversificazione, la creazione e lo
sviluppo di piccole imprese nonché
dell’occupazione

Indiretto

La natura trasversale dell’Intervento 3.1“Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a
supporto del turismo lento e sostenibile”, 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: sviluppo
dell’innovazione e difesa dell’ambiente.

5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale
di competenza del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., coincidente con i territori dei Comuni di Brindisi,
Carovigno, Ceglie Messapica, Ostuni, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni e Villa Castelli.

6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari complessivamente ad euro
650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00), così ripartite:
CODICE INTERVENTO
6.2.3.1.
6.4.3.1.

DESCRIZIONE SOTTOMISURA
Aiuti all’avviamento di attività
imprenditoriali per attività
extra-agricole nelle zone rurali
Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole

RISORSE FINANZIARIE
€ 170.000,00
(euro centosettantamila/00)
€ 480.000,00
(euro quattrocentottantamila/00)

7. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del presente Avviso Pubblico sono così individuati:
a. Agricoltori, che diversificano la loro attività, avviando attività extra-agricole;
b. Coadiuvanti familiari degli agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extraagricole. Il coadiuvante familiare, pur non rivestendo la qualifica di lavoratore agricolo
dipendente, deve risultare, nell’ambito dell’impresa agricola per la quale collabora, unità
attiva iscritta presso l’INPS;
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c. Microimprese e piccole imprese, così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014,
ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, che avviano attività extraagricole, nelle aree rurali e che siano costituite in società (di persone, di capitale e
cooperative), iscritte alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed
autorizzate all’esercizio dell’attività̀ commerciale artigianale e turistica, comprese le
cooperative sociali di tipo B (finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate);
d. Persone fisiche che avviano attività extra-agricole nelle aree rurali.
I beneficiari, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non devono aver
avviato l’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il richiedente il sostegno dovrà possedere, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della
DdS e mantenere per l’intera durata dell’operazione finanziata, i seguenti requisiti:
1. ricadere in una delle categorie indicate nel paragrafo 7;
2. non avere avviato l’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento;
3. l'attività da avviare, proposta nel Piano di Sviluppo Aziendale, deve riguardare esclusivamente
uno dei settori di diversificazione previsti al par. 10 del presente Avviso;
4. essere un’impresa rientrante nella definizione di microimpresa o piccola impresa, ai sensi del
Reg. (UE) 702/2014 Allegato 1, con sede legale ed operativa nel territorio del GAL Alto Salento
2020 e che realizzi gli investimenti, collegabili al piano aziendale proposto, nel territorio di
operatività del GAL Alto Salento 2020;
5. non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che
si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
6. raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 30 punti;
7. rispettare la soglia minima di accesso dell’investimento pari ad € 20.000;
8. avere la disponibilità giuridica dei beni oggetto dell’investimento;
9. presentare un Piano di Sviluppo Aziendale, conforme all’allegato M, redatto e sottoscritto da
un tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente. L’attuazione del Piano Aziendale dovrà
iniziare entro e non oltre 9 mesi (270 giorni) dalla data di concessione del sostegno e dovrà
concludersi entro e non oltre 24 mesi (720 giorni). La data d’inizio dell’attuazione del Piano
Aziendale coincide con la data d’inizio dell’attività indicata nella Comunicazione Unica
d’Impresa presentata al Registro delle Imprese. La data di completamento del Piano Aziendale
coincide con la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto;
10. presentare un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere
l’investimento per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr.
Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni);
11. essere in possesso, al momento della presentazione della DdS, di tutti i titoli abilitativi necessari
alla realizzazione dell’intervento.
Sono escluse le attività inerenti:
- il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del TFUE;
- il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato 1
del TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale ricada
tra i prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE.
Sono escluse le attività previste dalla sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020.
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E’, infine, previsto, a pena di inammissibilità della DdS, che il beneficiario:
a) non abbia 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);
b) in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non abbia subito
sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/01;
c) non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento
in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) non abbia commesso reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (art. 80 del
d.lgs 50/2016);
e) sia in regola con la legislazione previdenziale e non sia destinatario di provvedimento di
esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento Regionale
n.31 del 2009;
f) non sia stato, negli ultimi 2 anni, destinatario di un provvedimento 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;
g) non sia 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;
h) non sia stato destinatario, 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;
i) non debba 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;
j) non abbia richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa;
k) abbia rispettato il 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 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, non ecceda tale massimale.
La mancanza di una soltanto delle suindicate condizioni, al momento della presentazione della
domanda, o la perdita di alcuna delle stesse, prima della conclusione dell’intera operazione
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finanziaria, determinerà, a seconda del caso, o la non ammissione a finanziamento o la revoca
del finanziamento concesso.

9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI

Il soggetto richiedente l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS),
deve assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione
degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed impegni:
• costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore
(OP) Agea, prima della presentazione della DdS e della redazione del Piano Aziendale;
• dimostrare, al momento di accettazione dell’atto di concessione del sostegno, il possesso
della partita IVA riportante il codice ATECO della nuova attività, relativa ad uno dei settori di
diversificazione previsti al successivo par. 10, nonché l’iscrizione, con tale codice, nel registro
delle imprese della C.C.I.A.A.;
• avviare l’attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro e non oltre 9 mesi (270 giorni) dalla
data di sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non
oltre 24 mesi (720 giorni). La data d’inizio dell’attuazione del Piano Aziendale coincide con
la data d’inizio dell’attività indicata nella Comunicazione Unica d’Impresa presentata al
Registro delle Imprese. La data di completamento del Piano Aziendale coincide con la data
di presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto. Di entrambi gli
adempimenti dovrà essere trasmessa formale comunicazione via PEC al Responsabile del
Procedimento;
• mantenere l’impresa attiva per almeno 5 anni decorrenti dalla data di conclusione del piano
aziendale;
• 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” ed il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
• rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC);
• osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
• attivare, prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della
prima DdP. 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 fino alla
completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni
non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno
costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri
immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal
pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici;
• osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
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• non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
• osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
• mantenere il possesso degli immobili interessati dagli interventi e delle attrezzature
eventuali acquistate per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo;
• mantenere la localizzazione delle attività produttive.
Il beneficiario, altresì, è tenuto a:
• mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
• comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di
sostegno, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
• aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel
Fascicolo Aziendale;
• mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati, per le medesime finalità per
cui sono stati approvati, per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di
erogazione del saldo;
• custodire in sicurezza e rendere disponibile agli uffici della Regione Puglia, della
Commissione Europea, nonché ai tecnici incaricati, i documenti originali giustificativi di spesa
dei costi ammessi a contributo e la documentazione dimostrativa delle attività svolte, per i
5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
• collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria e
controllo delle DdS e DdP;
• rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all’art.72 del Reg. (UE)
n.130572013;
• rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
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 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 specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di
sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.

10.TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Il finanziamento può essere richiesto per lo svolgimento di attività economiche extra-agricole,
riferite esclusivamente ai seguenti settori:
1. Agroalimentare: laboratori per la trasformazione dei prodotti tipici e per la preparazione di piatti
della gastronomia locale, ecc.,
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2. Servizi a supporto del turismo: punti informativi turistici, centri visita, attrezzature a supporto
dell’escursionismo, servizi di accoglienza dei pellegrini lungo la via Francigena, laboratori didattici,
ciclofficine per ciclisti, trekking, nordic walking, vela, canoa, diving, snorkeling, ecc.
Sono escluse dal sostegno le attività inerenti:
- il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del TFUE;
- il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato 1
del TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale ricada
tra i prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE.
Sono escluse, altresì, le attività previste dalla sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020.
I costi ammissibili conformemente con quanto previsto nell’art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013 sono
di seguito descritti.
Per l’avviamento: non sono previsti costi ammissibili, trattandosi di un aiuto forfettario, non
collegato ad investimenti per i quali è necessaria la rendicontazione delle spese.
Per lo sviluppo aziendale:
▪ ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili necessari per lo svolgimento delle
attività anche in termini di accessibilità ai diversamente abili;
▪ modesti ampliamenti, nell’ambito di opere di ammodernamento o ristrutturazione dei
fabbricati, necessari esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari a volumi
tecnici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche, come previsto dagli atti progettuali
approvati dall’autorità competente;
▪ sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività;
▪ acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività;
▪ acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore,
marchi commerciali;
▪ IVA solo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA e nel
rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 co. 11];
▪ spese generali fino ad una percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso, quali:
o spese per la tenuta del c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione;
o onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in
materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
o le spese per garanzie fideiussorie.
L’ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della Domanda di
Sostegno ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione,
acquisizione, autorizzazioni, ecc.).
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.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida
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sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i., emanate dal
MiP.A.A.F.T. sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio
2016 e nel provvedimento di concessione degli aiuti.
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 l’Intervento 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;
▪ completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.
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 pubblicazione del
presente Avviso Pubblico.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
etc.), macchine, attrezzature e arredi, non compresi nel citato listino regionale, è prevista, per
ciascun intervento preventivato, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3
preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in concorrenza.
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. La
scelta dovrà ricadere su quello che verrà 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 e sino alla realizzazione dello stesso.
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 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.
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10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della 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 ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione 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 del PSR Puglia 2014/2020.
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. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della
prima DdP, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9 “Dichiarazione di impegni ed obblighi”.
10.3 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
Domanda di sostegno, 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
progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale, non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:
▪ gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
▪ l’acquisto di beni e di materiale usato;
▪ gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della
Domanda di sostegno;
▪ 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. (UE) n. 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 materiale di consumo;
▪ 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 attività di divulgazione e per attività di sensibilizzazione e le spese per la
partecipazione a fiere e sagre;
▪ le spese legali.
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:
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▪
▪

interessi passivi, ad 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 (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

11.AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELLE SPESE

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.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
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 agli
aiuti, 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).
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• 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 su un apposito
“conto corrente dedicato” intestato al Beneficiario, pena la non ammissibilità al sostegno degli
stessi.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione
della domanda di sostegno, è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione
che lo stesso sia intestato al Beneficiario degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente
identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.
Anche eventuali oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.

12.TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Il sostegno, per entrambe gli interventi, è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
Per l’avviamento è previsto un premio di € 10.000,00, a fronte di un investimento di almeno
40.000,00 euro.
Per investimenti di importo inferiore, l’entità del premio sarà calcolata in proporzione
all’investimento ammesso.
Per il premio l’aliquota del contributo pubblico è pari al 100%.
Per lo sviluppo aziendale l’aliquota del contributo pubblico è pari al 50% della spesa ammessa.
La spesa massima ammissibile a contributo per singolo progetto è fissata in € 40.000,00.
Il contributo pubblico è erogato per un importo massimo pari ad € 20.000,00.
L’investimento minimo ammissibile a contributo per singolo progetto è fissato in € 20.000.
Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, considerati eventuali stralci di spese, venga determinata
in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.
Nel caso in cui la spesa massima prevista nel quadro economico ecceda l’importo sopra indicato, la
differenza resterà a totale carico del beneficiario ma, al fine di salvaguardare l’unicità progettuale,
gli investimenti complessivamente realizzati saranno oggetto di controllo da parte del GAL e
dell’Amministrazione Regionale, sia in fase di esecuzione che durante tutto il periodo di impegno
(controllo in situ ed ex-post).Nel caso di rendicontazione finale di una spesa inferiore ad € 20.000,00
l’intero contributo (premio all’avviamento e contributo sugli investimenti) sarà revocato.
Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 “aiuti
de minimis” che prevede che per ciascun beneficiario l’importo complessivo degli aiuti “de minimis”
concessi non potrà superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

13.MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ALLEGATI

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla compilazione
della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le
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disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e provvedere a
delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della
domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al presente bando.
I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
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,
allegato al presente Avviso.
Si precisa che gli stessi modelli dovranno essere inviati, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
23/08/2019 (8 gg. prima del termine di scadenza per il rilascio sul portale SIAN), alla Regione Puglia,
all’attenzione del Responsabile del servizio informatico sig. Nicola Cava, al seguente indirizzo:
n.cava@regione.puglia.it ed al GAL Alto Salento 2020 agli indirizzi di posta: altosalento@libero.it e
info@galaltosalento2020.it .
I soggetti che intendono partecipare al presente bando ed i tecnici incaricati devono essere muniti
di PEC.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite PEC
del richiedente/beneficiario.
Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente
indirizzo PEC del GAL Alto Salento 2020 s.r.l.:galaltosalento2020srl@pec.it.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate 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 03/07/2019 (termine iniziale) e
alle ore 23,59 del giorno 31/08/2019 (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 06/09/2019, ore 12.00 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul
plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante).
Il plico chiuso, contenente la domanda completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà recare
all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
Partecipazione Avviso Pubblico SSL 2014-2020 GAL Alto Salento 2020 s.r.l.
Azione 3 - Intervento 3.1–Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto
del turismo lento e sostenibile.
Il plico dovrà essere indirizzato a: GAL Alto Salento 2020 s.r.l. - C.da Li Cuti sn - 72017 Ostuni(BR).
La consegna potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere
autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante apposta sul plico.
E’, altresì, prevista la consegna a mani negli orari di apertura al pubblico degli uffici del GAL, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00. A tal fine, farà fede la data del timbro di protocollo
del GAL apposto sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo, sia su supporto
Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
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informatico.
Il GAL non assume, altresì, alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più documenti i quali,
ancorché elencati, non dovessero risultare all’interno del plico presentato, determinando così
l’irricevibilità della domanda di aiuto.

14.DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA

DOMANDA DI SOSTEGNO

La Domanda di Sostegno, rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai
sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente, pena l’irricevibilità
della DdS, della seguente documentazione:
A. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’impresa o del soggetto richiedente il sostegno;
2. attestazione di invio telematico della DdS;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata dal relativo documento d’identità, resa
dal soggetto richiedente o dal rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, relativa
al possesso dei requisiti, redatta secondo l’allegato A;
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata dal relativo documento d’identità, resa
dal soggetto richiedente o dal rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, relativa
agli impegni ed obblighi, redatta secondo l’allegato B;
5. autodichiarazione possesso indirizzo PEC, di cui all’allegato B1;
6. 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 C;
7. certificazione della condizione di essere impresa di dimensione micro o piccola in base al
Reg.(UE) n.702/2014 e che l’impresa ed eventuali società controllanti e/o controllate non
siano in stato d’insolvenza né sottoposte a procedure concorsuali, sottoscritta da
professionista terzo abilitato incaricato della gestione contabile del soggetto proponente
corredata dalle documentazioni ivi richiamate (allegato C1, allegato C2, allegato C3), solo
in caso di domanda presentata da impresa già esistente;
8. certificato generale del Casellario Giudiziale del richiedente il sostegno e, in caso di richiesta
da parte di una società, anche di ciascun socio;
9. documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, ovvero nel caso di
impresa non assoggettabile a DURC, dichiarazione redatta secondo l’allegato D;
10. certificato iscrizione INPS ;
11. certificato iscrizione INPS ed attestazione Inps del numero di occupati o copia conforme
all’originale del 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 D; (solo in caso di domanda presentata da impresa già esistente);
12. copia del certificato di attribuzione di Partita IVA e del Certificato d’iscrizione al Registro
delle Imprese/R.E.A., aggiornato alla data di sottoscrizione della DdS, rilasciato dalla CCIAA
territorialmente competente, che indichi il codice ATECO posseduto e che attesti che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata
(solo in caso di domanda presentata da impresa già esistente);
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13. copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approva il progetto di
investimento e la relativa previsione di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante
a presentare la domanda di sostegno (in caso di richiesta da parte di una società);
14. 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
una società);
15. bilancio, allegati ed attestazione dell’invio telematico, riferito all’ultimo esercizio contabile
approvato e depositato prima della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di
imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio,
ultima Dichiarazione dei Redditi presentata. Tale documentazione non è obbligatoria per le
aziende di nuova costituzione;
16. copia conforme agli originali dei titoli di studio e/o ulteriori attestazioni acquisite;
17. eventuali contratti lavorativi del richiedente per la dimostrazione dell’esperienza acquisita
nel settore di intervento.

B. DOCUMENTAZIONE PROBANTE IL POSSESSO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ E DEI TITOLI ABILITATIVI

18. copia del titolo di proprietà o di possesso (usufrutto, affitto o comodato, quest’ultimo
previsto solo nel caso di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) 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. Si precisa che, in caso di conduzione in affitto, il contratto
registrato deve avere una durata residua di almeno dieci anni a partire dalla data di
presentazione della DdS (compreso il periodo di rinnovo automatico). Non sono ammessi ai
benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
19. dichiarazione di impegno (allegato E), 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 i terreni e
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;
20. autorizzazione (allegato F) alla realizzazione degli investimenti previsti ed all’assunzione
degli eventuali impegni previsti, rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o
dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel caso di affitto, o
dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente indicata nello specifico
contratto;
21. autorizzazione, (allegato G) con firma del coniuge, 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;
22. autorizzazioni, permessi di costruire, CIL, CILA, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali,
nullaosta, pareri, ecc., necessari ad eseguire gli interventi oggetto della domanda, 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.
23. qualora per la realizzazione dell’opera non sia necessario alcun titolo abilitativo (permesso
di costruire, CIL, CILA, SCIA, ecc..), occorre presentare apposita dichiarazione del progettista
attestante l’immediata cantierabilità del progetto, redatta secondo l’allegato H;
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C. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROGETTO PROPOSTO

24. copia del progetto esecutivo di recupero e riqualificazione dell’immobile, oggetto di
intervento, con timbro e firma di un tecnico abilitato;
25. relazione tecnica, con timbro e firma del tecnico abilitato;
26. elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post),con timbro e firma
del tecnico progettista, planimetrie, piante, sezioni e prospetti, layout della sede,
documentazione fotografica dettagliata della situazione ex ante; mappa e visura catastale
delle particelle interessate dagli interventi proposti;
27. dichiarazione di asseverazione a firma di tecnico abilitato, redatta secondo l’allegato H1,
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;
• diagramma dei tempi di realizzazione degli interventi.
28. 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;
29. prospetto tecnico-economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti compresi gli
investimenti immateriali, con timbro e firma di tecnico abilitato, corredato da:
a) computo metrico estimativo, redatto secondo l’allegato I e completo dei codici di
riferimento delle voci di spesa, distinto per categorie di opere, a firma congiunta del
tecnico abilitato e del beneficiario, 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 Avviso Pubblico. Il computo
metrico dovrà essere redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le
domande di variante e, soprattutto, costituire documento (in progress) che
accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione
delle opere, dalla domanda di sostegno a quella (eventuale) di SAL e a quella di saldo.
Eventuali voci di spesa non contenute nel Prezziario Regionale dovranno fare
riferimento ai tre preventivi di cui al punto successivo;
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 impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, ecc.), di strutture
accessorie funzionali all’esercizio dell’attività, di macchine, attrezzature e arredi,
nonché altre voci di spesa non comprese nel prezziario di riferimento. Il preventivo
dovrà riportare la denominazione della ditta, P.IVA/Cod. Fiscale, Sede
Legale/operativa, n.telefono, n. Fax, E-mail/PEC.
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Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a
completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i
preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti
l’impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni
oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione;
c) preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata,
debitamente datati e firmati);
d) check list comparazione preventivi, funzionale alla verifica della ragionevolezza dei
costi mediante un controllo della indipendenza e concorrenzialità delle offerte, di cui
all’allegato L;
e) relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi, redatta e sottoscritta dal
tecnico abilitato e dal richiedente i benefici e, per i preventivi dei consulenti tecnici,
solo dal richiedente.
30. Piano di Sviluppo Aziendale, adeguatamente redatto secondo l’allegato M, con timbro e
firma del tecnico incaricato, contenente ai sensi dell’art.5 del Reg. 807/2014 i seguenti
elementi minimi:
a) La situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa
che chiede il sostegno;
b) Le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo della nuova attività dell’azienda
agricola o della micro o piccola impresa
c) I particolari delle azioni occorrenti per lo sviluppo delle attività della persona o
dell’azienda agricola o della micro o piccola impresa, quali investimenti, formazione
e consulenza.
31. scheda di autovalutazione in ordine ai criteri di selezione (allegato N);
32. elenco di tutta la documentazione allegata alla Domanda di sostegno, sottoscritto dal
richiedente e dal tecnico incaricato.

15.CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione:
Descrizione
1.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

Peso
(P)

Condizione

Valore (V)

Punteggio
(P*V)

30
0%<IPE≤30%

30%≤IPE≤60%

1

30

0,5

15
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Business Plan presentati
nell’ambito del presente Avviso
[PE] =MargineLordopost- MargineLordoante

PE>60%

richiesto
CostoTotalef11vestime11to

0,2

6

IPE=[Pé);- medial:f- 1[Pé);xlOO
media1r=1 [Pé);

2.Qualità progettuale del Piano
Aziendale (coerenza delle attività
per il mercato di riferimento)**
3.Coerenza del profilo di studi,
delle esperienze professionali del
richiedente in relazione al Piano
Aziendale proposto ***
4.Grado di innovazione dell'idea
progettuale in relazione agli
obiettivi e ai risultati del Piano
aziendale proposto ****
5.Età del soggetto richiedente (al
momento della presentazione della
Dds)*****

6.Soggetto proponente donna (al
momento della presentazione della
Dds)******

15

10

15

15

15
100

ottimo
buono
sufficiente
ottimo
buono

1
0,5
0,2
1

15
7,5
3
10

0,5

5

sufficiente

0,2

2

ottimo

1

15

buono

0,5

7,5

sufficiente

0,2

3

< 40 anni

1

15

> 40 anni

0

0

Si
> 50 %
No
>50 %

1

15

0

0

(*) L’IPE sarà calcolato valutando lo scostamento dalla media della performance economica dell’investimento a
parità di tipologia di intervento
(**)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.
Il punteggio è Ottimo se:
• il Piano Aziendale presenta analiticamente obiettivi, attività e risultati, evidenziando come le fasi di lavoro
si collegano tra loro e come le azioni previste consentono di raggiungere gli obiettivi e di originare i risultati
attesi, rispetto alla tempistica prevista (fattibilità tecnica).
• Il Piano Aziendale prevede la presenza di un sistema di monitoraggio caratterizzato da elementi di verifica
- oggettivi, quantitativi e misurabili- per la valutazione in itinere ed ex post, in grado di dimostrare la piena
sostenibilità della proposta progettuale.
• Il Piano Aziendale è in grado di dimostrare la piena sostenibilità della proposta progettuale attraverso la
capacità ed esperienza manageriale del soggetto attuatore.
• Il Piano Aziendale si basa su un’idea business capace di garantire benefici a lungo termine al beneficiario
(sostenibilità economico-finanziaria).
• Il Piano Aziendale prevede la realizzazione di un progetto complementare e coerente con la strategia ed, in
particolare, con le azioni previste nel PAL.
Il punteggio è Buono se il Piano Aziendale presenta almeno tre dei suindicati elementi.
Il punteggio è Sufficiente se II Piano Aziendale presenta almeno due dei suindicati elementi.
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***
Il punteggio è Ottimo se il soggetto richiedente possiede questi tre requisiti: 1.Laurea magistrale (o vecchio
ordinamento) o triennale in Scienze turistiche/ Scienze dell’Alimentazione/ Scienze agrarie / Economia del turismo /
Marketing e comunicazione ed equipollenti ovvero diploma di scuola media superiore di perito agrario / alberghiero
/ 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/gastronomia locale e/o turismo sostenibile;3. esperienza
nel settore turistico-ricettivo di almeno tre anni.
Il punteggio è Buono se il soggetto richiedente possiede almeno due dei suindicati requisiti.
Il punteggio è Sufficiente se il soggetto richiedente possiede almeno uno dei suindicati requisiti.
****Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità dell’impresa di introdurre significativi elementi di
innovazione, quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi e strumenti di marketing/comunicazione innovativi rispetto
al livello di offerta territoriale attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento.
Per progetti nel settore agro-alimentare, il punteggio è ottimo se:
- Il progetto consente la realizzazione di un prodotto/servizio caratterizzato da significative innovazioni di
prodotto o di processo rispetto a prodotti/servizi analoghi già esistenti sul territorio del GAL.
- Il progetto prevede investimenti per l’introduzione e/o potenziamento di tecnologie ICT finalizzate alla
promozione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del territorio.
- il progetto prevede di avviare servizi in comune con altre realtà produttive limitrofe, al fine di ottimizzare le
risorse e garantire una maggiore diversificazione dell’offerta delle produzioni agroalimentari e/o di utilizzare
altre produzioni agricole/alimentari realizzate presso altre aziende.
- il progetto è integrato con itinerari turistici della mobilità lenta (ciclabili e/o escursionistici) di valenza
nazionale o regionale.
- il progetto prevede l’adozione di sistemi di certificazione accreditati nel settore agroalimentare.
Il punteggio è Buono se il progetto presenta almeno tre dei suindicati requisiti.
Il punteggio è Sufficiente se il progetto presenta almeno due dei suindicati requisiti.
Per progetti nel settore dei servizi a supporto del turismo, il punteggio è ottimo se:
- il Piano Aziendale prevede servizi che propongono soluzioni per attivare/migliorare i trasferimenti di turisti
e residenti dell’area GAL (es. trasporti con servizio a chiamata o in convenzione con strutture pubbliche e
private ad esclusione dei servizi di linea).
- il progetto prevede l’offerta di servizi specifici destinati alle persone con disabilità/difficoltà e/o aggiuntivi a
quelli previsti per legge per garantire la fruibilità alle persone disabili.
- il progetto consente la realizzazione di un prodotto/servizio caratterizzato da significative innovazioni di
prodotto o di processo rispetto a prodotti/servizi analoghi già esistenti sul territorio del GAL.
- Il progetto prevede investimenti per l’introduzione e/o potenziamento di tecnologie ICT finalizzate alla
promozione e commercializzazione dei servizi.
- il progetto prevede di avviare servizi in comune con altre strutture ricettive limitrofe, al fine di ottimizzare
le risorse e garantire una maggiore diversificazione dell’offerta al turista e/o di utilizzare altre produzioni
agricole/alimentari realizzate presso altre aziende.
- il progetto è integrato con itinerari ciclabili e/o escursionistici di valenza nazionale o regionale.
- il progetto prevede l’adozione di sistemi di certificazione accreditati nel settore turistico.
Il punteggio è Buono se il progetto presenta almeno tre dei suindicati requisiti.
Il punteggio è Sufficiente se il progetto presenta almeno due 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

16.ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica graduatoria.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30.
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In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, è data
priorità agli interventi con costo totale minore.
A parità di importo, si applicherà il criterio dell’età, dando preferenza al richiedente più giovane.
Le domande che non presenteranno anche uno solo dei criteri di ammissibilità o che non
conseguiranno il punteggio minimo stabilito dai Criteri di Selezione di attribuzione del punteggio
non saranno collocate nella graduatoria e non saranno ammesse agli aiuti.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione del
GAL Alto Salento 2020 s.r.l.e sarà pubblicata sul sito www.galaltosalento2020.it.
La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, 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 sarà effettuata da apposita Commissione
Tecnica di Valutazione (CTV) del GAL, che sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione dello
stesso, e prevederà le seguenti due fasi:
- RICEVIBILITÀ
Le domande saranno dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità che riguarderà:
• 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 Legge 241/90, comunica, 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 interrompe i termini
per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni. Dell’eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.
La comunicazione dell’esito positivo della ricevibilità e della conseguente ammissione all’istruttoria
tecnico-amministrativa o dell’esito negativo della ricevibilità equivale a comunicazione di avvio del
procedimento, che deve essere concluso nel termine di 90 giorni.
- AMMISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (UE) n.809/2014- consisterà nell’istruttoria
tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto. Essa sarà eseguita sulle sole DdS ricevibili
e riguarderà i seguenti aspetti:
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1. possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 8. Il mancato possesso dei requisiti
determinerà la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente
applicazione del soccorso istruttorio;
2. l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili previsti al paragrafo 10
“Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” e la loro fattibilità tecnica e sostenibilità
economica. La verifica si concluderà con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili;
3. l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al paragrafo 15. Il mancato
raggiungimento del punteggio minimo determinerà la non ammissibilità della DdS;
4. la veridicità delle dichiarazioni e applicazione dell’art.60 del Reg. (UE) n.1306/2013. Il riscontro
di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dall’avviso
relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella prevista nei paragrafi precedenti del presente
avviso sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione
proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art.6, lett.b), legge 241/1990).
In generale, sono previste le seguenti verifiche:
▪ corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove
richiesti);
▪ verifica sulla completezza e conformità di tutta la documentazione;
▪ valutazione nel merito di tutta la documentazione presentata.
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 comunica 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 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano
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 è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale.
- FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata un’unica graduatoria provvisoria
contenente tre tipologie di domande :
a) domande ammesse e finanziabili con punteggio pari o superiore al punteggio minimo.
• il punteggio definitivo assegnato,
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• 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.
La comunicazione di accettazione del sostegno dovrà essere corredata, a pena di decadenza, del
certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., riportante il codice Ateco
relativo alla nuova attività, nonchè della copia del contratto di affitto, che copra la durata
decennale prevista dal bando (in caso di presentazione al momento della DdS di un contratto
avente durata inferiore)
La mancata ricezione 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 24 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 conclusione del progetto e, contestualmente, 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
Per ciascuna tipologia di sostegno, i beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le
Domande di Pagamento nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel
provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura).
Il premio sarà erogato in due tranche secondo la seguente modalità:
• la prima rata, pari al 40% del premio concesso, è erogata, a seguito dell’ammissione a

finanziamento della domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 6.4, previa verifica:
- della ricevuta della Comunicazione Unica d’impresa, presentata al competente Registro delle
Imprese entro 270 giorni dal provvedimento di concessione del premio, con la quale si
dichiara l’inizio della nuova attività;
- della dichiarazione d’avvio delle attività del Piano di Sviluppo Aziendale, trasmessa via pec al
Responsabile del Procedimento del GAL Alto Salento 2020.
• la seconda rata è erogata, a saldo, previa verifica della completa e corretta attuazione del Piano
di Sviluppo Aziendale.
La mancata realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale determinerà la decadenza totale dal diritto
a ricevere l’aiuto, compresa la restituzione della prima rata.
Le richieste di erogazione dell’aiuto pubblico per lo sviluppo aziendale potranno essere presentate
con le seguenti tipologie di domande di pagamento:
• N.1 DdP dell’Anticipo
• N.1 DdP di Acconto su stato di Avanzamento Lavori (SAL);
• N.1 DdP del Saldo.

18.1 DDP DELL’ANTICIPO

È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto
concesso.
La DdP dell’anticipo compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal
beneficiario, deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabilite dal
provvedimento di concessione degli aiuti e deve essere corredata da:
• copia del documento d’identità in corso di validità del beneficiario;
• garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100%
dell’importo dell’anticipo richiesto;
• elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico incaricato.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.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.
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L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.

18.2 DDP DI ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La domanda di pagamento (DdP) del sostegno, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei
Lavori (SAL), corrispondente ad intervento parzialmente eseguito, può essere richiesto una sola
volta. Tale domanda, compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal
beneficiario, secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno, deve
essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla
documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta. Il SAL dovrà rappresentare almeno il
30% del contributo concesso e non potrà superare il 90% dell’importo del sostegno totale 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;
• documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
• relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate, a firma del tecnico abilitato;
• copia degli elaborati grafici ove pertinenti;
• contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato
e del beneficiario;
• per i lavori edili: computo metrico di SAL, a firma del tecnico abilitato, che consenta (tramite
l’elaborazione di macrovoci e voci di spesa) un agevole e 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 presentato in allegato alla domanda di sostegno o con quello
approvato in eventuali richieste di variante;
• 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 O)]; 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 Alto Salento 2020, Intervento 3.1”;
• 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;
• elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico incaricato.
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18.3 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 e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione
degli interventi.
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;
• documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
• 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;
• relazione conclusiva che descriva la realizzazione di quanto previsto nel piano aziendale
proposto ed il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, a firma del tecnico abilitato;
• relazione tecnica finale descrittiva degli interventi realizzati, relativa al progetto di recupero e
riqualificazione, a firma del tecnico abilitato;
• contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del
beneficiario;
• 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 O); 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 Alto Salento 2020 s.r.l., Azione 3, Intervento 3.1”;
• 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;
• 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);
• per i lavori edili: computo metrico finale, a firma del tecnico abilitato, che consenta (tramite
l’elaborazione di macrovoci 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;
• certificato di collaudo e/o agibilità, ove pertinente;
• layout finale della sede operativa;
• copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti preposti, necessarie alla
funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
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•

dichiarazione di regolare esecuzione delle opere, ove pertinente: la dichiarazione dovrà essere
compilata secondo lo schema trasmesso dal GAL e dovrà essere sottoscritta congiuntamente
dal beneficiario finale e dal tecnico incaricato della direzione dei lavori;
• elenco inventario dei beni strumentali mobili, ove pertinente: l’elenco inventario dovrà essere
compilato secondo lo schema trasmesso dal GAL , dovrà essere sottoscritto dal beneficiario
finale, dovrà riportare tutti i beni strumentali mobili oggetto di contributo, dovrà riportare per
ciascuno dei beni sopracitati un numero progressivo di identificazione, il numero di serie o di
matricola del bene (quello indicato da costruttore/fornitore) ed il numero della targhetta che è
stata affissa in modo permanente sullo stesso bene; in tal senso si specifica che per beni
strumentali mobili, ai fini della presente procedura, si intendono gli arredi, le attrezzature, i
macchinari e gli impianti stand alone (ad es. caldaie, condizionatori a muro etc.);
• elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico incaricato;
• supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:
▪ la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto informativo presentato con la
domanda di sostegno;
▪ la verifica della regolare esecuzione delle azioni previsti 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 verificare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato e la
conformità delle spese alla domanda di sostegno approvata, saranno effettuate visite sul luogo degli
interventi ammessi a contributo, con 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 di regolare esecuzione degli interventi , nel
quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito nel
provvedimento di concessione ed 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 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.
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20.CESSIONE

DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA AGLI IMPEGNI

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. In tal caso, dovrà essere effettuata la modifica della domanda di
sostegno a sistema (cambio di beneficiario).
Qualora, invece, accerterà il difetto dei requisiti, comunicherà al cessionario il rigetto della richiesta
di subentro.
Recesso /rinuncia
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di
concessione è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal Beneficiario al GAL Alto Salento 2020
s.r.l. – C.da Li Cuti sn – 72017 Ostuni (BR). Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui la commissione
di valutazione 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.
Se la rinuncia interviene prima dell’adozione del Provvedimento di concessione del contributo non
è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene inserito nella
graduatoria. La rinuncia avvenuta dopo l’adozione del Provvedimento di concessione del contributo
comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli
interessi legali. Sono fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.
Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la “forza maggiore” e le “circostanze
eccezionali” possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
1. 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. 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. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti allo svolgimento dell’attività,
comprovata da denuncia alle forze dell’ordine;
4. decesso del Beneficiario, comprovato dal certificato di morte;
5. incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattia, incidenti, ecc.)
comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo
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degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della
specifica attività professionale.

21.VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di
spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di nuove voci, a condizione che non
comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile e che sia
garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del progetto in base
ai criteri di selezione.
Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:
1. gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti:
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 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 può superare complessivamente il 10% della spesa ammessa
(eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare
una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse
variazioni in aumento della spesa ammessa.
2. i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
Le suddette modifiche sono 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.
Ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve, invece, essere
preventivamente richiesta al GAL.
La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e
finanziate.
Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante per ciascuna domanda di contributo.
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
confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a
seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di
sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce.
Le varianti devono essere preventivamente richieste; gli investimenti realizzati senza la preventiva
approvazione da parte del Gal, non sono ammissibili.
Non sono ammissibili varianti in sanatoria.
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La Commissione di valutazione delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini
della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.
La variante è autorizzata a condizione che:
• la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
• rispetti le caratteristiche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti
disposizioni attuative;
• non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l’esclusione della
domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
• non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono
totalmente a carico del richiedente);
• non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non coerenti con
le finalità del progetto originario.
L’esito dell’istruttoria è sottoposto dal Responsabile del Procedimento ad approvazione del
Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento 2020.
Il Responsabile del Procedimento comunica tempestivamente al beneficiario l’esito del
procedimento.
Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l’autorizzazione del
Responsabile del Procedimento si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a
consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.
In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese,
rimane valido il progetto finanziato inizialmente.
Non sono, in nessun caso, ammissibili revisioni/varianti al Piano di sviluppo Aziendale.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 24 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.
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
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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
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
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
014
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 garantiscano 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.
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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 che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, 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. 1306/2013, 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 presente
avviso, sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg.
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, 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 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.
Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
sostenibile”
Pag. 38 a 41

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

PSR PUGLIA
11
1~ ~I1
1~ '2
IJ.
·0;,:·
2020
COU1Vi»'POIOEE::::
R..t.CCOGl.l,t,....O
MUAO

FondoEuropeoAgricoloper lo SviluppoRurale: l'Europainvestenelle zonerurali

24.DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSL del GAL Alto Salento
2020 s.r.l.e del relativo PAL 2014/2020 e dalle 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 Avviso 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.
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
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dell’adozione del secondo provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 1910-2017 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”.
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa spesa,
devono essere realizzate in conformità a quanto previsto nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2
punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle Linee guida approvate dalla Regione Puglia
riportando, in particolare, l’emblema dell’Unione, l’emblema nazionale, quello regionale e il
riferimento al sostegno da parte del PSR.
Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo, inoltre, i beneficiari che dispongono
di un sito web, debbono fornire sul sito una breve descrizione del progetto informativo, compresi
finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un
periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai
controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione dei
contributi con recupero dei fondi già percepiti.

25.RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.galaltosalento2020.it
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno
essere richieste al GAL Alto Salento 2020 s.r.l.Tel. 0831305055 ed al seguente indirizzo di posta
elettronica info@galaltosalento2020.it.
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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.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria
specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è: galaltosalento2020srl@pec.it

26.INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali verranno trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE)
n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza,
e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non
può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio
ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale
accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per
far valere i suoi diritti così come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR),
(UE) n. 2016/679.

Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
sostenibile”
Pag. 41 a 41

50625

50626

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale : l' Europa investe nelle zone rurali

Allegato A – Possesso dei requisiti
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a____________________________, prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________,prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ persona fisica
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________,

n.___________,

CAP_____________,

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

(barrare le parti non pertinenti)

Ø di ricadere in una delle categorie indicate nel paragrafo 7 dell’Avviso;
Ø di non avere avviato l’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento;
Ø che l'attività da avviare, proposta nel Piano di Sviluppo Aziendale, riguarda esclusivamente uno dei
settori di diversificazione previsti al par. 10 dell’Avviso;
Ø di essere un’impresa rientrante nella definizione di microimpresa o piccola impresa, ai sensi del Reg.
(UE) 702/2014 Allegato 1, con sede legale ed operativa nel territorio del GAL Alto Salento 2020 e
che gli investimenti, collegabili al piano aziendale proposto, sono localizzati nel territorio di
operatività del GAL Alto Salento 2020;
Ø che l’intervento proposto prevede investimenti coerenti con gli obiettivi e le finalità del Bando;
Ø di non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che si
candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
Ø che l’intervento proposto raggiunge il punteggio minimo di accesso pari a 30 punti;
Ø di presentare un investimento minimo pari ad € 20.000;
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Ø di presentare un Piano di Sviluppo Aziendale, conforme all’allegato M, redatto e sottoscritto da
tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente;
Ø di presentare un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere
l’investimento per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr. Reg.
UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni);
Ø di essere in possesso, al momento della presentazione della DdS, di tutti i titoli abilitativi necessari
alla realizzazione dell’intervento;
Ø che l’intervento proposto è compatibile con i piani urbanistici del Comune ove è realizzato, con le
leggi e regolamenti regionali e nazionali e con le specificità edilizie/architettoniche del patrimonio
edilizio storico del comprensorio rurale interessato;
Ø di rispettare le condizioni previste dalla normativa “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013;
Ø di garantire la conformità rispetto a tutto quanto previsto nel Bando;
Ø di 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);
Ø in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, di non aver subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica amministrazione, di cui all’art.9 comma 2, lette.d) D.Lgs. n.
231/01;
Ø di 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;
Ø di non aver commesso reati gravi in danno dello Stato e della comunità Europea (art.80 del d.lgs
50/2016)
Ø di essere in regola con la legislazione previdenziale;
Ø di non essere destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art.
2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
Ø di 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;
Ø di 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;
Ø di non essere stato destinatario, 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 20072013;
Ø di 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;
Ø di non essere stato destinatario di un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la
medesima iniziativa.
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Ø che la DdS presentata è corredata da tutta la pertinente documentazione prevista al paragrafo 14
del Bando;
Ø che la realizzazione degli interventi fissi è prevista esclusivamente su immobili condotti in proprietà
e/o in affitto e/o usufrutto e/o comodato (previsto solo nel caso di beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata) per i quali la durata residua del titolo di possesso deve essere di almeno
dieci anni a partire dalla data di presentazione della DdS.
Ø di possedere l’autorizzazione del proprietario/comproprietario, nel caso di realizzazione di
interventi su immobili condotti in affitto, o del nudo proprietario, nel caso di usufrutto, o
dell’autorità assegnante in caso di conduzione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata.

___________________________________
(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 B - Dichiarazione di impegni ed obblighi
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a____________________________, prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________,prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ persona fisica
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società_______________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________,

n.___________,

CAP_____________,

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)
SI IMPEGNA
In caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme
già erogate, a
• costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della Normativa Organismo Pagatore (OP)
Agea, prima della presentazione della DdS e della redazione del Piano Aziendale;
• dimostrare, al momento di accettazione dell’atto di concessione del sostegno, il possesso della
partita IVA riportante il codice ATECO della nuova attività, relativa ad uno dei settori di
diversificazione previsti al successivo par. 10, nonché l’iscrizione, con tale codice, nel registro delle
imprese della C.C.I.A.A.;
• avviare l’attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro e non oltre 9 mesi (270 giorni) dalla data
di sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 24 mesi
(720 giorni). La data d’inizio dell’attuazione del Piano Aziendale coincide con la data d’inizio
dell’attività indicata nella Comunicazione Unica d’Impresa presentata al Registro delle Imprese. La
data di completamento del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione della domanda di
pagamento del saldo dell’aiuto. Di entrambi gli adempimenti dovrà essere trasmessa formale
comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento;
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• mantenere l’impresa attiva per almeno 5 anni decorrenti dalla data di conclusione del piano
aziendale;
• 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”
ed il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
• osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e
da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e
dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
• attivare, prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione
della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto
beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. 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 fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto
non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate
del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai
mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite
solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici;
• osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati;
• non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
• osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
SI OBBLIGA A
• mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata della concessione;
• mantenere il possesso degli immobili interessati dagli interventi e delle attrezzature eventuali
acquistate per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo;
• mantenere la localizzazione dell’intervento;
• comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno,
in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
• aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo
Aziendale;
• non alienare e mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un
periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
• custodire in sicurezza e rendere disponibile agli uffici della Regione Puglia, della Commissione
Europea, nonché ai tecnici incaricati, i documenti originali giustificativi di spesa dei costi ammessi a
contributo e la documentazione dimostrativa delle attività svolte, per i 5 anni successivi alla
liquidazione del saldo del contributo;
• collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria e controllo
• delle DdS e DdP;
• rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all’art.72 del Reg. (UE)
n.130572013;
• rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del
logo
dell’Unione
Europea,
specificando
il
Fondo
di
finanziamento,
la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
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• comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato;
• restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la presente
dichiarazione;
• acquisire le necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti
preposti;
• rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva, ex L. 24
dicembre 2006 n. 296 (DURC)
di essere consapevole che:

DICHIARA

ü alla presentazione della DdS devono essere obbligatoriamente posseduti tutti i necessari
titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di natura
urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.);
ü eventuali pagamenti, non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno
essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
di essere a conoscenza:
ü dei motivi di irricevibilità della DdS e dell’esito sfavorevole dell’istruttoria tecnico
amministrativa di cui al paragrafo 17 del Bando;
ü delle procedure previste dal Bando in oggetto e della normativa richiamata nello stesso,
impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi;
infine, di:
ü esonerare il GAL, gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale e regionale da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di
sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
ü autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 Codice Privacy, il GAL, la Regione
Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali
dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo
fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione
del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
___________________________________
(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 – Possesso PEC
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D.P.R. n. 445/2000)
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a____________________________, prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________,prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ persona fisica
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________,

n.___________,

CAP_____________,

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/persona fisica, 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 – Dichiarazione “De Minimis”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ CONTRIBUTI DE MINIMIS
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

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
___________,
preso atto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt.
107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352,
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 l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle
nell’ambito del concetto di “impresa unica” e tenuto conto di quanto previsto dall’art.3 comma 8 del
Regolamento (UE) 1407/2013, 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, in quanto nel corso del periodo sopra indicato:
l’impresa richiedente
ha beneficiato aiuti pubblici in “de minimis”
□ non
ha beneficiato dei seguenti aiuti “de minimis”:

□

Ente Erogante

Normativa di
riferimento

Oppure

Data concessione

Importo

l’impresa richiedente
ha richiesto aiuti pubblici in “de minimis” non ancora concessi a:

□

Ente Erogante

Normativa di
riferimento

Data richiesta

Importo
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l’impresa richiedente
□ non è stata interessata a far data dal 1° gennaio 2014 da operazioni di fusione o acquisizione, nè ha
acquisito la proprietà di rami d’azienda (ai sensi dell’art.3 (8) del Regolamento (UE) 1407/2013)

□ risulta intestataria dei seguenti “de minimis” in ragione di operazioni di fusione o acquisizione di
azienda o di ramo d’azienda proprietà di rami d’azienda:
Denominazione, CF e
P.IVA dell’impresa ante
fusione/acquisizione

Ente
Erogante

_____________lì __________________

Normativa di
riferimento

Data
concessione

Importo

Timbro e Firma
_________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante e codice fiscale.
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Allegato C1 - Dichiarazione relativa alla condizione di essere Impresa di dimensione micro o piccola in
base al Reg. (UE) n. 702/2014
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PARAMETRI DIMENSIONALI E DE MINIMIS
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
DPR n. 445/2000)
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

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
___________, 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 l’avviso dell’intervento in oggetto è riservato ai beneficiari che per
dimensione rientrano nella definizione di micro o piccola impresa;
di avere i requisiti della 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) _______________________

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.
1

1
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Relativamente alla situazione societaria si riporta la situazione in cui si trova l’impresa richiedente alla data
di presentazione della domanda:
o l’impresa è autonoma
o l’impresa presenta legami di associazione e/o
o l’impresa presenta legami di collegamento
Compagine sociale (*)
Socio
(cognome e nome / ragione sociale / denominazione
ente)

Quota detenuta
%

Codice Fiscale

(*) 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)
Totale di
Quota detenuta
Denominazione, CF e P.IVA
Occupati (ULA) Fatturato
bilancio
%

Imprese associate (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla
data di sottoscrizione della domanda)
Totale di
Quota detenuta
Denominazione, CF e P.IVA
Occupati (ULA) Fatturato
bilancio
%

_____________lì __________________

Timbro e Firma
_________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

2
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ASSEVERAZIONE PROFESSIONISTA TERZO ABILITATO INCARICATO DELLA GESTIONE CONTABILE
Asseverazione, da parte professionista terzo incaricato contabilità identificato ai sensi 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 __________________________________ , CUAA ___________,
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”

_____________lì __________________
Timbro e Firma 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
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 IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA ALL’IMPRESA RICHIEDENTE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO UE 1407/2013
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

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
___________, 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:
o
o

non ha percepito aiuti pubblici in “de minimis”
oppure
ha beneficiato dei seguenti aiuti “de minimis”
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Ente Erogante

o

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 disponibile1:
Fatturato (Euro) ___________________________
Occupati (ULA)2 __________________
Totale di bilancio (Euro) _______________________
_____________lì __________________

Timbro e Firma
_______________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

ASSEVERAZIONE PROFESSIONISTA TERZO ABILITATO INCARICATO DELLA GESTIONE CONTABILE
Asseverazione, da parte professionista terzo incaricato contabilità identificato ai sensi dell’articolo 35
comma 3 del D. Lgs. n. 241/1997
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
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.
2
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_____________________________ con Partita IVA n. ___________________ e sede legale nel Comune di
_____________________ Via __________________________________ , CUAA ___________,
ASSEVERA
la corrispondenza dei dati esposti nel presente Allegato C2 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”

_____________lì __________________
Timbro e Firma 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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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONI PARAMETRI DIMENSIONALI E DE MINIMIS
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata, in forma singola o associata, a ricevere un aiuto in
regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 –
che attesti i requisiti di Micro o Piccola Impresa nonché l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti o
richiesti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti conformemente alla modulistica allo scopo
predisposta.
Per quanto riguarda i requisiti di Micro e Piccola Impresa si rimanda alla definizione di PMI del Reg.(UE) n.
651/2014 della Commissione.
Per quanto riguarda il tema del “de minimis” si specifica che il contributo di cui al presente avviso potrà
essere concesso solo se, sommato ai contributi in “de minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari
suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché 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
– con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se nella concessione fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto
non all’importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica
Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 «de minimis»
stabilisce 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 dovrà tener conto degli aiuti “de minimis” (ai sensi in particolare
dei Regolamenti 1998/2006, 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014) ottenuti nel triennio di riferimento non
solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa 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 o per il tramite di un’impresa la cui sede
legale non sia sul territorio italiano, che sono prese in considerazione singolarmente.
Ciò premesso, il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche
per il tramite di un’impresa terza.
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 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.
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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.
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna
impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del
massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
Sezione B: Rispetto del massimale
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento
europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto/sostegno, a quale regolamento faccia
riferimento.
Nel caso di aiuti “de minimis” concessi in forma diversa dalla sovvenzione (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/sostegno e da successiva comunicazione
dell’amministrazione/soggetto concedente.
In relazione a ciascun aiuto/sostegno deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal
regolamento di riferimento e nell’avviso.
Qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare
anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al
momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa.
Il caso specifico delle fusioni o acquisizioni:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa a partire dal 1° gennaio 2014 in vicende di fusioni
o acquisizioni (art.3 (8) del Reg.(UE) n.1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto
dell’operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilato inserendo anche il “de minimis” ottenuto dall’impresa/dalle
imprese oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in “de minimis” nell’anno 2014 All’impresa B sono stati concessi
20.000€ in “de minimis” nell’anno 2014.
Nell’anno 2015 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B).
Nell’anno 2015 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo “de minimis” di 70.000€.
L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un
totale di 100.000€.
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo “de minimis” nel 2016, dovrà dichiarare che gli sono stati
concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti “de minimis” pari a 170.000€.
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 (9) del Reg. (UE) n.
1407/2013) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che 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.
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Data la difficoltà di inquadramento della fattispecie “trasferimento di un ramo d’azienda” nelle varie
configurazioni che esso può assumere, questo è configurabile sia alla stregua di un’operazione di
acquisizione, ove pertanto l’ammontare “de minimis” si trasferisce all’acquirente, sia in difformità ad esso,
caso nel quale il contributo “de minimis” rimane in capo a cedente. L’imputazione del “de minimis” in tale
fattispecie verrà pertanto valutata dall’amministrazione concedente alla luce delle informazioni fornite dal
soggetto richiedente il contributo e/o di successive verifiche dell’amministrazione regionale. Il principio a
cui il richiedente deve ispirarsi per valutare se imputare al proprio “de minimis” l’acquisizione di un ramo
d’azienda è il seguente: E’ configurabile la cessione d’azienda anche nel caso in cui il complesso degli
elementi trasferiti non esaurisca i beni costituendi l’azienda o il ramo d‘azienda, qualora gli stessi
conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione
del cessionario, all’esercizio dell’impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente
finalizzato “ex ante” all’esercizio dell’attività.
Il caso di “affitto di ramo d’azienda” non comporta nessun cambiamento circa l’imputazione del “de
minimis” che rimane pertanto assegnato al soggetto nei favori del quale è stato originariamente concesso.
Per quanto non espressamente richiamato in questo avviso, e specificatamente per la determinazione delle
ULA, determinazione del fatturato annuo, e del totale di bilancio si devono applicare le disposizioni di cui al
Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e relativa appendice.
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Allegato C3 – Dichiarazione attestante che l’impresa e le eventuali società controllanti e/o controllate
non sono in stato di insolvenza né sottoposte a procedure concorsuali
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D.P.R. n. 445/2000)
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

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
___________, 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
o

o

che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
che le società controllanti e/o controllate non sono in stato di liquidazione, fallimento o concordato
preventivo, non hanno in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono
verificate nel quinquennio antecedente la data odierna (l’inciso va riportato solo per le imprese
interessate).

_____________lì __________________

Timbro e Firma
_________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
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ASSEVERAZIONE PROFESSIONISTA TERZO ABILITATO INCARICATO DELLA GESTIONE CONTABILE
Asseverazione, da parte professionista terzo incaricato contabilità identificato ai sensi dell’articolo 35
comma 3 del D. Lgs. n. 241/1997
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 __________________________________ , CUAA ___________,
ASSEVERA
la corrispondenza dei dati esposti nel presente Allegato C3 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”

_____________lì __________________
Timbro e Firma
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 - Dichiarazione relativa all’assenza di personale dipendente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D.P.R. n. 445/2000)
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

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
___________,
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;
Che l’impresa di cui in premessa:

DICHIARA

o non ha occupati e, pertanto, non può produrre Attestazione Inps del numero occupati o Libro Unico del
Lavoro;
o non è iscritta ad alcuna posizione INPS in quanto:
________________________________________________________________________________
o non è iscritta ad alcuna posizione INAIL in quanto:
________________________________________________________________________________
e, pertanto, non può produrre D.U.R.C.
_____________lì __________________

Timbro e Firma
________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
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Allegato E - Dichiarazione del proprietario dell’immobile e dell’affittuario per l’estensione del contratto
di affitto fino a dieci anni
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

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____________________________

1
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in qualità di affittuario dell’immobile oggetto dell’investimento, nonchè proponente la Domanda di
Sostegno
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 il termine previsto per 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

2
Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”

P a g . 2|2

50649

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

- ©

~ L1hl_lJ·•::
m
•

l

Fi1~1~111
~~ -~ .~.l,f,-,
"'=====

201 • - 2020

.

~

COL-1v, .... o ,0EE:::===

RACCO<,Ll,.MO FVTURO

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l' Europa investe nelle zone rurali

Allegato F - Dichiarazione del proprietario dell’immobile di autorizzazione alla realizzazione
dell’investimento

OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

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 aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per l’Azione 3 -Intervento 3.1
“Pacchetto Multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile” del
PAL 2014-2020 del GAL Alto Salento 2020 srl;
- di condividere l’investimento ed il Piano di Sviluppo Aziendale che il richiedente intende realizzare
sull’unità

immobiliare

sita

_______________________n°______

nel
distinta

Comune
nel

di
Catasto

____________________
al

Foglio

via

_________Particella
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________Sub________,

di

cui

risulta

comproprietario/nudo

proprietario,

giusto

atto

Rep____________________ Racc. ____________________ del _________________;
- di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, saranno a carico del
richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile;
- di impegnarsi a non alienare, in tutto o in parte, o concedere in uso o ad altro titolo a terzi, l’immobile
per un periodo di cinque anni ;
- 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.
AUTORIZZA / AUTORIZZANO
il richiedente a:
-

presentare la Domanda di Sostegno a valere sull’Azione 3 - Intervento 3.1 “Pacchetto Multimisura
per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”;

-

realizzare, in caso di favorevole accoglimento dell’istanza di finanziamento, l’investimento ed il
Piano di Sviluppo Aziendale, risultanti dalla documentazione allegata alla Domanda di Sostegno;

-

presentare le relative Domande di Pagamento e la richiesta documentazione a corredo;

-

riscuotere e gestire le somme relative all’eventuale contributo, da accreditarsi su apposito c/c
dedicato all’operazione.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese.
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003

________________________
(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 G – Autorizzazione del coniuge in regime di comunione dei beni alla realizzazione dell’intervento
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

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/la richiedente il finanziamento.
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
ü di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per l’Azione 3 -Intervento 3.1
“Pacchetto Multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile” del
PAL 2014-2020 del GAL Alto Salento 2020 srl;
ü di condividere l’investimento ed il Piano di Sviluppo Aziendale che il richiedente intende realizzare
sull’unità

immobiliare

sita

_______________________n°______

nel

Comune

distinta

nel

di
Catasto

____________________
al

Foglio

via

_________Particella

________Sub________, di cui risulta comproprietario, giusto atto Rep____________________ Racc.
____________________ del _________________;
ü di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, saranno a carico del
richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile;
ü di impegnarsi a non alienare, in tutto o in parte, o concedere in uso o ad altro titolo a terzi, l’immobile
per un periodo di cinque anni ;
di essere a conoscenza che
ü il termine di cinque anni decorre dalla data della liquidazione del saldo finale;
ü 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;
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ü in caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
ü in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il GAL provvederà ad avanzare richiesta di
iscrizione nell’elenco dei creditori.
AUTORIZZA
il richiedente a:
ü presentare la Domanda di Sostegno a valere sull’Azione 3 - Intervento 3.1 “Pacchetto Multimisura
per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”;
ü realizzare, in caso di favorevole accoglimento dell’istanza di finanziamento, l’investimento ed il
Piano di Sviluppo Aziendale, risultanti dalla documentazione allegata alla Domanda di Sostegno;
ü presentare le relative Domande di Pagamento e la richiesta documentazione a corredo;
ü riscuotere e gestire le somme relative all’eventuale contributo, da accreditarsi su apposito c/c
dedicato all’operazione.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese.
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….
Firma del coniuge
__________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del coniuge

Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”

P a g . 2|2

50653

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

- ©

~ L1hl_lJ·•::
m
•

l

Fi1~1~111
~~ -~ .~.l,f,-,
"'=====

201 • - 2020

.

~

COL-1v, .... o ,0EE:::===

RACCO<,Ll,.MO FVTURO

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l' Europa investe nelle zone rurali

Allegato H – Asseverazione di immediata cantierabilità
ASSEVERAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA INCARICATO DI IMMEDIATA CANTIERABILITA’
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

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
TECNICO PROGETTISTA INCARICATO della impresa _____________________________ con Partita IVA n.
___________________ e sede legale nel Comune di _____________________ Via
__________________________________ , CUAA ___________, relativamente all’intervento presentato,
dall’impresa incaricante di cui sopra, ai sensi del Bando di cui in oggetto nell’ambito della DdS n.
__________ del _________,
ASSEVERA
l’assenza di vincoli di qualunque natura,
che per la realizzazione dell’intervento non è necessario alcun titolo abilitativo (permesso di costruire, CIL,
SCIA, ecc.) e
che lo stesso è immediatamente cantierabile.
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”

_____________lì __________________

Timbro e Firma Tecnico Progettista Incaricato
_____________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del tecnico progettista
Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”
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Allegato H1
ASSEVERAZIONE TECNICO PROGETTISTA INCARICATO
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

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
TECNICO PROGETTISTA INCARICATO della impresa _____________________________ con Partita IVA n.
___________________ e sede legale nel Comune di _____________________ Via
__________________________________ , CUAA ___________, relativamente all’intervento presentato,
dall’impresa incaricante di cui sopra, ai sensi del Bando di cui in oggetto nell’ambito della DdS n.
__________ del _________,
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 caratteristiche storico-architettoniche dell’immobile oggetto degli interventi proposti, sono le
seguenti: _____________________________________________________________;
che l’inquadramento e la zonizzazione urbanistici sono i seguenti: _____________________;
che le autorizzazioni ed i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi 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”

_____________lì __________________
Timbro e Firma Tecnico Progettista Incaricato
_____________________________
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del tecnico progettista
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PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1 “PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO
SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

PROSPETTO TECNICO-ECONOMICO

che il Quadro economico riepilogativo degli interventi proposti ed i relativi elaborati a corredo sono conformi con quanto stabilito dal
Bando al paragrafo 10.1;
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 Avviso
Pubblico;
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;
che le spese relative agli onorari per i consulenti tecnici sono state determinate applicando la procedura di selezione basata sul confronto
tra almeno tre preventivi analitici forniti da professionisti 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.
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Ed, inoltre, che
• che il prospetto tecnico-economico di raffronto dei preventivi e delle spese generali e tecniche 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 avviso pubblico, è come di seguito riportato:

•

•

•

•

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:

Allegato I – Prospetto tecnico-economico

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l' Europa investe nelle zone rurali
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3° preventivo
allegato alla DdS
Ditta
Importo

3° preventivo
allegato alla DdS
Ditta
Importo

3° preventivo
allegato alla DdS
Ditta
Importo

Preventivo prescelto e motivazioni

Preventivo prescelto e
motivazioni

Preventivo prescelto e
motivazioni
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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
2° preventivo
allegato alla DdS
Consulente Importo

2° preventivo
allegato alla DdS
Ditta
Importo

Impianti, attrezzature, allestimenti
1° preventivo
Descrizione della
allegato alla DdS
voce
Ditta
Importo

1° preventivo
allegato alla DdS
Consulente
Importo

2° preventivo
allegato alla DdS
Ditta
Importo

Descrizione della
voce

1° preventivo
allegato alla DdS
Ditta
Importo

Opere edili
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Codice da
Descrizione
prezziario Lavori/attrezzature/investimenti

Codice da
Descrizione
prezziario Lavori/attrezzature/investimenti

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.)

Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”

Prezziario utilizzato

Impianti, attrezzature, allestimenti

Prezziario utilizzato

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

•
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Timbro e Firma Beneficiario

Timbro e ______________________
Firma Tecnico Incaricato

_________________________

Totale
generale

Importo
richiesto

Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”

_____________lì __________________

%

Spese generali

Totale
generale

Importo
previsto

Categoria di opere

Prospetto economico

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l' Europa investe nelle zone rurali
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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 3.1: "Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile"

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

~----~□□
rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi

SI

~I__

~----~□□ I
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

~l □□ c=J~I~

Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e
Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e

Importo preventivo
Imponibile
IVA

SI

NO

l □□ c=J~I~
SI

NO

Offerta approvata
SI
DDDD
SI
DDDD

NO
NO
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

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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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Allegato M – Piano di Sviluppo Aziendale
PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
(BUSINESS PLAN)
[Art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013]
[Art. 5 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 807/2013]

Il piano deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta.
In particolare, deve descrivere gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività o il servizio che si
intende avviare, per consentire una visione complessiva dei fattori che caratterizzano l’impresa.
Si riportano di seguito gli elementi minimi che lo stesso deve contenere:
1. le informazioni di sintesi dell’iniziativa (richiedente, tipologia, oggetto dell’iniziativa, ecc.);
2. la situazione economica di partenza della persona o della microimpresa o piccola impresa che
chiede il sostegno;
3. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo della nuova attività della microimpresa o piccola
impresa che chiede il sostegno;
4. i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o della microimpresa o
piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza;
5. i nuovi prodotti/servizi implementati e offerti;
6. il carattere innovativo dell’iniziativa proposta;
7. l’analisi del mercato e relative strategie di intervento;
8. la descrizione delle risorse umane;
9. la validità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

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___________________________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”
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DICHIARA
1) INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE

Cognome/
Ragione
Sociale
Microimpresa o piccola impresa già esistente
□ a. Iscrizione al Registro delle Imprese
b. Codice ATECO

Nome

□ Persona fisica

1.1 Tipo di impresa (solo per Microimpresa o piccola impresa già esistenti)
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:
Forma Giuridica
Codice Fiscale

P.IVA

N. iscriz. Registro
Imprese
PEC

Codice
Ateco

E-Mail

Comune

Sede legale

Prov.

I

IProv.

I

I

Indirizzo

Sede operativa
( se diversa da
quella legale )

Comune
Indirizzo

1.2 Dati relativi alla Persona fisica (solo per Persona fisica al fine della creazione di una nuova microimpresa o
piccola impresa)
Data di nascita

Luogo di nascita
Comune

Luogo di residenza
della persona fisica:

Provincia

Indirizzo

2) DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA PROPOSTA

Oggetto dell’iniziativa

Nuovo Codice ATECO per il quale si
richiede il sostegno (imprese
esistenti)

Settore di Attività

Codice ATECO per il quale la
persona fisica intende avviare
l’attività
Ubicazione
dell’attività
Tipo di disponibilità
dell’immobile
Particelle catastali

Comune
Indirizzo
proprietà

1□

I Prov. I
□ comodato

□ locazione

□ usufrutto

Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”
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Data di disponibilità
effettiva
dell’immobile

Dal……………………………. al…………………………

3) L’IDEA D’IMPRESA
3.1 Settore economico di riferimento
Selezionare il settore di riferimento tra quelli ammessi dal bando
I Agroalimentare
I Servizi a supporto del turismo
3.2 Presentazione dell’idea d’impresa o di sviluppo dell’impresa esistente
• Descrivere la situazione economica di partenza della persona fisica o della microimpresa /piccola
impresa che chiede il sostegno e le attività già svolte.
•

Illustrare l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa proposta, i punti di forza e di debolezza, riportando
sinteticamente gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività, i prodotti e/o le attività di
servizio che si intendono avviare, evidenziando la fattibilità tecnica del progetto (criterio di selezione)

3.3 Tappe ed obiettivi per lo sviluppo della nuova attività
Illustrare le modalità di sviluppo dell’attività sulla base delle seguenti fasi :
Fase 1) Ideazione
fase 1
IDEA
PROGETTUALE

Descrizione
Specificare espressamente l’idea progettuale attraverso l’indicazione delle attività che si vorranno
porre in essere, comprese le attività che si reputano necessarie per la formazione, consulenza,
eventuale affiancamento con tutor e incubatori per supporto specialistico alla pianificazione
finanziaria, marketing, organizzazione e gestione.

Fase2) Avvio dell’attività
Attività fase 2

Descrizione

costituzione dell’impresa e
avvio del piano aziendale
sviluppo della
/prodotto

tecnologia

assunzione del personale

Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”

P a g . 3|9

50669

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

- ©

~ L1hl_
lJ
· ,::
m
•

l

Fi1~1~111
~Y,.~ .~.l,f,-,
=~=====
201•-2020

.

~

COL- IVl ,. MO IOEE::::;::;::;:
RACCO<,Ll,.MO FVTURO

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale· l'Europa investe nelle zone rurali

ricerca e acquisizione dei
primi clienti
altre attività

Fase 3) Primo sviluppo:
Attività fase 3

SVILUPPO

Descrizione
Specificare come e cosa si intende fare per sviluppare l’impresa, l’inizio produzione e
l’introduzione sul mercato

3.4 Azioni richieste per lo sviluppo delle attività dell’impresa (investimenti, formazione, consulenza, ecc.)
Descrivere le azioni specifiche necessarie per l’avvio e lo sviluppo della nuova attività
AZIONI

Descrizione

attività dell’impresa
investimenti
formazione
consulenza
altre

3.5 Sistema di monitoraggio (criterio di selezione n.2)
Descrivere il sistema di monitoraggio per la valutazione in itinere ed ex post del piano aziendale, al fine di dimostrare
la piena sostenibilità della proposta progettuale.

3.6 Indicazione di eventuali altre misure del PAL del GAL Alto Salento cui si intende accedere per il raggiungimento
degli obiettivi del Piano Aziendale
Eventuali altre misure PAL

Descrizione idee progettuali

Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”
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3.7 Complementarietà e coerenza del progetto con la strategia e con le azioni previste nel PAL (criterio di
selezione)

3.8 Atti autorizzativi necessari per l’operatività dell’impresa e/o la vendita del bene servizio

Elencare gli eventuali atti autorizzativi necessari per l’operatività dell’impresa e/o la vendita del bene/servizio che si intende
offrire, con indicazione dei tempi necessari all’ottenimento di pareri e/o autorizzazioni da parte di soggetti terzi.
Atti autorizzativi

Ente rilascio

tempistica prevista per rilascio

4) IL PRODOTTO/SERVIZIO OFFERTO

4.1 Descrizione della tipologia dei prodotti e/o servizi offerti

4.2 Carattere innovativo dell’iniziativa proposta (criterio di selezione n.4)

Illustrare le caratteristiche di innovatività dell’iniziativa che si intende avviare, con specifico riferimento ai seguenti
indicatori:
•
- innovazione di prodotto o di servizio;
•
- innovazione di processo;
•
- innovazione organizzativa, gestionale o tecnologica;
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal bando, relativamente ai criteri di selezione è necessario esplicitare come
l’iniziativa sia in grado di introdurre elementi di innovazione rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del
contesto di riferimento del GAL Alto Salento, ed in particolare:
•
- l’introduzione di un nuovo prodotto con cui i consumatori/utenti non hanno ancora familiarità, oppure di una
nuova qualità di un prodotto;
•
- l’introduzione di un metodo di produzione migliore o più efficiente che non deve necessariamente fondarsi su una
scoperta nuova dal punto di vista scientifico/tecnologico e che può anche risiedere in un migliore modo di gestire
commercialmente un prodotto;
•
- l’apertura di un nuovo mercato, in cui quel particolare settore non è ancora entrato, a prescindere dal fatto che
tale mercato esista o no;
•
- la conquista di una nuova fonte di approvvigionamento di materie prime o semilavorati, anche in questo caso a
prescindere dal fatto che tale fonte fosse già presente o sia stato necessario crearla preventivamente

5) PROSPETTIVE DI MERCATO DELL’ATTIVITA’

Indicare a quali gruppi di clienti sono indirizzati i propri prodotti/servizi, descrivendo la tipologia di soggetti, le esigenze che
esprimono e stimandone il numero, anche in riferimento all’area geografica target. Descrivere i canali di vendita e le scelte
promozionali che si intende utilizzare, con particolare riferimento a:
•
- analisi del mercato potenziale;
•
- potenziale di collegamenti produttivi e/o commerciali con altre imprese;
•
- potenzialità competitive.

Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”
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6) RISORSE UMANE

6.1 Il capitale umano a disposizione
Descrivere sinteticamente le competenze possedute dal soggetto richiedente, evidenziando le più significative
esperienze nell’ambito/settore nel quale si innesta l’attività imprenditoriale (criterio di selezione n.3)

6.2 Capacità del progetto di creare occupazione
(per persona fisica)

Eventuali assunzioni previste a seguito dell’intervento (oltre il titolare dell’impresa)
Tipologia di
contratto

I

I N. Unità

I

I

Totale Unità Lavorative operanti in azienda a conclusione del Piano Aziendale

Lavorative

(per microimpresa o piccola impresa già esistente)

Unità lavorative dell’impresa esistente
Tipologia di
contratto

N. Unità
Lavorative

Eventuali assunzioni previste a seguito dell’intervento
Tipologia di
contratto

N. Unità
Lavorative

7)PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Illustrare il piano di spesa, dimensionando il medesimo sulla base delle tipologie e delle quantità di prodotti/servizi da
produrre/erogare.
Descrivere sinteticamente i beni individuati e la loro funzionalità per lo svolgimento dell’iniziativa in relazione al
codice ATECO al quale si fa riferimento.
Per ciascun punto aggiungere linee testo se necessarie.

DESCRIZIONE BENI

DI INVESTIMENTO

FORNITORE

N. PREVENTIVO/

IMPORTO

IMPORTO

COMPUTO

TOTALE DELLE

DELLE SPESE IN

METRICO

SPESE PREVISTE

(IVA ESCLUSA

DOMANDA

(IVA ESCLUSA

A)Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili per lo svolgimento delle attività anche in termini di
accessibilità ai diversamente abili

Totale macrovoce A
B) Modesti ampliamenti modesti ampliamenti, nell’ambito di opere di ammodernamento o ristrutturazione dei
fabbricati, necessari esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari a volumi tecnici e per
l’eliminazione delle barriere architettoniche, come previsto dagli atti progettuali approvati dall’autorità
competente
Totale macrovoce B
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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l' Europa investe nelle zone rurali

C) Sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività
I
I
I
I
Totale macrovoce C
D) Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività
I
I
I
I
Totale macrovoce D
E) Acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi
commerciali
I
I
I
I
Totale macrovoce E
F) Spese generali (spese per la tenuta del c/c dedicato; onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti,
compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; spese per
garanzie fideiussorie) MAX 10%
I
I

I
I

Totale macrovoce F

TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E +F)

8)CONTO ECONOMICO

Elaborare il conto economico dell’iniziativa proposta per i primi cinque anni.
Nel caso di impresa già esistente compilare anche la colonna inerente il conto economico precedente lo sviluppo della
stessa (Anno -1).
8.1 Conto economico previsionale
Voci

Fatturato netto
Rimanenze finali (prod. Finito e semi lavorati)
Rimanenze Iniziali(prod. Finito e semi lavorati)
Altri ricavi
Valore della produzione
Acquisti di materie prime sussidiarie,
di consumo e merci
Costi per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo
Oneri diversi di gestione
Costo per il personale
Margine operativo
lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi ed oneri
Risultato
operativo
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari
Altre spese

ANTE
INTERVENTO
Anno -1

POST INTERVENTO
Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4
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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l' Europa investe nelle zone rurali

Totale costi
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile/Perdita d’esercizio
8.2 Stato patrimoniale previsionale dell’impresa
Attività

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze finali materie prime
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti
Totale magazzino
Crediti vs clienti
Credito IVA
Crediti non commerciali
……altri crediti (dettagliare)
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale attivo
Passività
Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumenti di capitale sociale
Riserve (specificare)
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio
…..altro (specificare)
Patrimonio netto
TFR
Fondo rischi ed oneri
Altri fondi (dettagliare)
Totale fondi
Debiti finanziari m/l termine (specificare)
Totale debiti differiti
Debiti IVA
Debiti vs istituti previdenziali
Altri debiti
Debiti non commerciali
Debiti vs fornitori per investimenti
Debiti vs fornitori per costo del venduto
Debiti vs fornitori altri (specificare)
Totale debiti vs fornitori
Banche c/c
Banche altro (specificare)
Totale banche a breve
Totale debiti
Totale passivo

ANTE
INTERVENTO
Anno -1

POST INTERVENTO
Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4
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9)INCREMENTO PERFORMANCE ECONOMICHE (criterio di selezione n.1)

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 al momento della valutazione della domanda di sostegno, tenendo conto della formula
matematica indicata nel bando ai criteri di selezione, art. 15.

10) CRONOPROGRAMMA
Inserire una tavola di Gantt contenente il cronoprogramma biennale da rispettare per l'attuazione di tutti gli
investimenti programmati.

___________________
(Luogo e data)

________________________
(firma e timbro del tecnico incaricato)
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Allegato N – Scheda di autovalutazione
AUTOVALUTAZIONE DEI REQUISITI
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

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 ___________, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni,
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 30, 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
la propria autovalutazione dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione del
bando di cui in oggetto, come di seguito riportata:
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

Punteggio
(P*V)

Valore (V)

0%<PE≤30%

1

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

Il Piano Aziendale è in grado di
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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale : l' Europa investe nelle zone rurali

aziendale (coerenza delle attività per il
mercato di riferimento)

15

dimostrare la piena sostenibilità
della
proposta
progettuale
attraverso tutti i seguenti
elementi:
1) fattibilità tecnica: il Piano
Aziendale
presenta
analiticamente obiettivi, attività
e risultati, evidenziando come le
fasi di lavoro si collegano tra loro
e come le azioni previste
consentono di raggiungere gli
obiettivi e di originare i risultati
attesi, rispetto alla tempistica
prevista(fattibilità tecnica).
2) sistema di monitoraggio
adeguato: il Piano Aziendale
prevede la presenza di un
sistema
di
monitoraggio
caratterizzato da elementi di
verifica - oggettivi, quantitativi e
misurabili- per la valutazione in
itinere ed ex post,in grado di
dimostrare la piena sostenibilità
della proposta progettuale.
3)capacità
ed
esperienza
manageriale
del
soggetto
attuatore: il Piano Aziendale è in
grado di dimostrare la piena
sostenibilità della proposta
progettuale
attraverso
la
capacità
ed
esperienza
manageriale
del
soggetto
attuatore.
4)sostenibilità
economicofinanziaria: il Piano Aziendale si
basa su un’idea business capace
di garantire benefici a lungo
termine al beneficiario
5) coerenza con la strategia: il
Piano Aziendale prevede la
realizzazione di un progetto
complementare e coerente con
la strategia ed, in particolare, con
le azioni previste nel PAL.
Il Piano aziendale presenta
almeno tre dei
seguenti
elementi(barrare
le
caselle
d’interesse) :
1)fattibilità tecnica
2) sistema di monitoraggio
adeguato
3) capacità manageriale
□ 4)sostenibilità economico□ finanziaria
5)coerenza e complementarità
con la strategia

Ottimo
1

15

□

Buono
0,5

7,5

□

Sufficiente

3

LJ

E3
□

Il Piano aziendale
almeno due dei

presenta
seguenti
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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale : l' Europa investe nelle zone rurali

elementi (barrare le caselle
d’interesse):
1)fattibilità tecnica
2)sistema di monitoraggio
adeguato
3) capacità manageriale
□ 4)sostenibilità economico□ finanziaria
e complementarità
□ 5)coerenza
con la strategia
Il soggetto richiedente possiede i
seguenti requisiti :

0,2

E3

10

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

Ottimo
1

10

□

Buono
0,5

5

LJ

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

Coerenza del profilo di studi, delle
esperienze
professionali
del
richiedente in relazione la Piano
Aziendale proposto

3. esperienza nel settore
turistico- ricettivo di almeno tre
anni
Il soggetto richiedente possiede
almeno due dei seguenti requisiti
(barrare le caselle d’interesse):
1)Uno o più titoli di studi tra
□ quelli sopraindicati
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
nel settore
□ 3) esperienza
turistico-ricettivo di almeno
tre anni
Il soggetto richiedente possiede
almeno uno dei seguenti requisiti
(barrare la casella d’interesse):
1)Uno o più titoli di studi tra
□
quelli sopraindicati
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
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turismo sostenibile
3) esperienza nel settore
□
turistico- ricettivo di almeno tre
anni
Il progetto :

15

Grado di innovazione dell'idea
progettuale in relazione agli obiettivi
ed ai risultati del Piano aziendale
proposto

PER PROGETTI NEL SETTORE
AGROALIMENTARE

1) consente la realizzazione di un
prodotto/servizio caratterizzato
da significative innovazioni di
prodotto o di processo rispetto a
prodotti/servizi analoghi già
esistenti sul territorio del GAL.
2) prevede investimenti per
l’introduzione e/o potenziamento
di tecnologie ICT finalizzate alla
promozione
e
la
commercializzazione
delle
produzioni agroalimentari tipiche
del territorio

Ottimo
1

15

□

3) prevede di avviare servizi in
comune
con
altre
realtà
produttive limitrofe, al fine di
ottimizzare le risorse e garantire
una maggiore diversificazione
dell’offerta delle produzioni
agroalimentari e/o di utilizzare
altre
produzioni
agricole/alimentari
realizzate
presso altre aziende.
4) è integrato con itinerari
turistici della mobilità lenta
(ciclabili e/o escursionistici) di
valenza nazionale o regionale.
5) prevede l’adozione di sistemi
di certificazione accreditati nel
settore agroalimentare
Il progetto prevede almeno tre
delle seguenti ipotesi, innanzi
descritte (barrare le caselle
d’interesse):
1)

□
□ 2)
□ 3)
4)
□ 5)
□

Il progetto prevede almeno due
delle seguenti ipotesi, innanzi
descritte (barrare la casella
d’interesse):
1)

□
□ 2)
□ 3)
□ 4)
□ 5)

Buono
0,5

7,5

□

Sufficiente
0,5

3

□
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Grado di innovazione dell'idea
progettuale in relazione agli obiettivi
ed ai risultati del Piano aziendale
proposto

PER PROGETTI NEL SETTORE SERVIZI A
SUPPORTO DEL TURISMO

Il progetto :
1)
prevede
servizi
che
propongono
soluzioni
per
attivare/migliorare i trasferimenti
di turisti e residenti dell’area GAL
(es. trasporti con servizio a
chiamata o in convenzione con
strutture pubbliche e private ad
esclusione dei servizi di linea).
2) prevede l’offerta di servizi
specifici destinati alle persone
con
disabilità/difficoltà
e/o
aggiuntivi a quelli previsti per
legge per garantire la fruibilità
alle persone disabili.
3) consente la realizzazione di un
prodotto/servizio caratterizzato
da significative innovazioni di
prodotto o di processo rispetto a
prodotti/servizi analoghi già
esistenti sul territorio del GAL
4)prevede
investimenti
per
l’introduzione e/o potenziamento
di tecnologie ICT finalizzate alla
promozione
e
commercializzazione dei servizi.
5) prevede di avviare servizi in
comune con altre strutture
ricettive limitrofe, al fine di
ottimizzare le risorse e garantire
una maggiore diversificazione
dell’offerta al turista e/o di
utilizzare
altre
produzioni
agricole/alimentari
realizzate
presso altre aziende.
prevede l’adozione di sistemi di
certificazione accreditati nel
settore agroalimentare
6) è integrato con itinerari
ciclabili e/o escursionistici di
valenza nazionale o regionale.
7) prevede l’adozione di sistemi
di certificazione accreditati nel
settore turistico
Il progetto prevede almeno tre
delle seguenti ipotesi, innanzi
descritte (barrare le caselle
d’interesse):
1)
5)

□
2)
□ 3)
□
□ 4)

□
□ 6)7)
□

□

□

Il progetto prevede almeno due
delle seguenti ipotesi, innanzi
descritte (barrare le caselle
d’interesse):
1)
5)

Ottimo
1

15

Buono
0,5

7,5

□

Sufficiente
0,5

3

□
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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale : l' Europa investe nelle zone rurali

15
Età del soggetto richiedente*
15
Soggetto proponente donna**

□ 2)
□ 3)
□ 4)

□ 6)
7)
□
< 40 anni

1

15

> 40 anni

0

0

Si
> 50%
No
< 50%

1

□
□
15
□
0
□

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

In caso di società, ai fini dell’attribuzione del punteggio, relativo al penultimo ed ultimo criterio di
selezione, dichiaro quanto segue:
Forma Giuridica:
COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIALE
n. Socio (nome e cognome/ragione sociale)

TOTALE N. SOCI con età < 40 anni
TOTALE N. SOCI di sesso femminile

Tipologia socio

Età

sesso

n. _____ su
tot______
n. _____ su
tot______

NB. La composizione della compagine sociale, aggiornata alla data di presentazione della DdS, deve risultare dalla visura
camerale, ovvero dai libri sociali o altra idonea documentazione allegata alla domanda

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 O – Dichiarazione quietanza liberatoria
DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA DEL FORNITORE
SU CARTA INTESTATA

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 – Intervento 3.1
“Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”

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 _______________________________1 dell’impresa __________________________ con
sede legale in _________________________ via ____________________ n. ______________ C.F.:
______________________________, P.I.: _______________________________, che per le seguenti
fatture/ricevute:
num. doc.
I

data doc.
I

imponibile

iva

I

totale

data pag. 2

I

I

modalità2,3
I

I

□ non sono state emesse note di credito, ovvero
□ sono state emesse le seguenti note di credito:

n.ro nota credito
I

data nota credito
I

imponibile

iva
I

totale
I

□ 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 suindicate sono nuove di fabbrica.
____________________________
Luogo - data

_____________________________________
Firma del fornitore

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Fornitore

1

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi, allegare la procura o copia autentica della stessa).
Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe.
3 Indicare le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, etc.).
2
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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rural i

Modello 1
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

Delega alla compilazione – stampa - rilascio della DdS sul portale SIAN. Autorizzazione all’accesso al
fascicolo aziendale.
Il sottoscritto __________________________________________________________________ nato a
_______________________ il __/__/_____, residente in __________________________ Via
__________________________________________________________________ n° ______
CAP________CF: _________________________, P.IVA: ________________________________ CUAA:
__________________, Email __________, PEC ___________, nella propria qualità di:
o
Titolare di impresa individuale
o
Amministratore / Legale Rappresentante della _____________________________________
o
Altro (specificare)
DELEGA
Il sig. ____________________________________________nato a ________________________ il
__/__/_____, residente in ____________________________Via ________________________ n° ______
CAP________ CF: _____________________________________Iscritto al N° _______
dell’Albo/collegio________________, Email __________, PEC ___________,
alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della DdS, autorizzando l’accesso al proprio
fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione
della domanda di aiuto.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.
_____________lì __________________

In fede
____________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”
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Modello 2
Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle domande di
sostegno (DdS)
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile Utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 - BARI
(da inviare esclusivamente a mezzo di posta elettronica)
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. GAL ALTO SALENTO 2020 SRL – BANDO AZIONE 3 - Intervento 3.1
“Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
sostenibile”
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in _____________________________
via _____________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________
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 aiuto relativa all’Azione 3 – Intervento 3.1
“Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”
Bando di riferimento: Bando Azione 3 – Intervento 3.1– GAL Alto Salento 2020 srl
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.
__________________, lì __________________

Timbro e firma

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 a: n.cava@regione.puglia.it e al GAL a mezzo mail
altosalento@libero.it ed info@galaltosalento2020.it .
2
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di
sostegno per aiuto relativa all’Azione 3 – Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del
turismo lento e sostenibile”. La stessa deve essere inviata al Sig. Nicola CAVA a mezzo mail a: n.cava@regione.puglia.it e al GAL
a mezzo mail a: altosalento@libero.it ed info@galaltosalento2020.it .
1
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DITTE RICHIEDENTI DA ABILITARE NEL PORTALE SIAN PER LA PRESENTAZIONE DELLE DDS
N.

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE

C.U.A.A.

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto;
2. Modello 1 – Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.

Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”
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VISTO




















Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e
relativo monitoraggio;
Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014
e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre
2015;
il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia, approvato con Determinazione n. 104 del 26/06/2017 e pubblicata sul BURP n.
76 del 29/06/2017;
La Strategia di Sviluppo Locale del GAL DAUNOFANTINO srl 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) ammessi a finanziamento”;
La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle
disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma
complessiva di €12.000.000,00;
La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino srl sottoscritta in data 08/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n°
284;
1

50687

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli
– Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DAUNOFANTINO srl, con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL
DAUNOFANTINO srl, corredate della relativa modulistica;
 La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 98 del 10/05/2019, con la quale ha validato l’Avviso Pubblico relativo
all’Azione 3 – Intervento 3.2 “Sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi per la valorizzazione del
capitale territoriale costiero”, le Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, le
Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA; nonché
ha autorizzato il GAL DAUNOFANTINO srl a porre in essere i conseguenziali adempimenti di
competenza.


TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO:

1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE
Autorità di
Gestione
Organismo
Intermedio

'

X
X

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

GAL
_j

'
'
'

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

_j

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL DAUNOFANTINO SRL

i

C.so Manfredi, 182
71043
Manfredonia (FG)
galdaunofantino@pec.it
http://www.galdaunofantino.com

2. OGGETTO

Il GAL DAUNOFANTINO SRL, nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020
“Terra d’Acqua”, approvata con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
2
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13/09/2017, e in coerenza con le previsioni contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL),
rende note le modalità e le procedure per la presentazione e la selezione delle domande di
sostegno a valere sulle risorse previste dal PAL, finalizzate ad aumentare l’attrattività del territorio
del GAL attraverso uno sviluppo locale integrato che migliori la qualità della vita della popolazione
locale, attuando politiche ed interventi trasversali e complessi volti a favorire i cambiamenti
nell’agire degli attori del territorio, la creazione di nuove relazioni tra gli attori e lo sviluppo di
connessione tra la dimensione produttiva con quella socio culturale ed ambientale.
In particolare l’intervento mira a:
 realizzare sistemi innovativi per la commercializzazione diretta (vendita itinerante, farmer’s
market, box shermers ecc) integrata con quella agricola ed artigianale.
 offrire al turista/consumatore un rinnovato rapporto produttore/consumatore funzionale
alla caratterizzazione della destinazione turistica;
 consentire alle amministrazioni comunali beneficiarie di supportare le attività ittiche
fornendo servizi.
Si prevede di incentivare le seguenti attività nei quattro Comuni costieri dell’area Gal:




Interventi infrastrutturali e/o strutturali per la creazione di servizi che agevolino la vendita
diretta;
Interventi che garantiscano la tracciabilità dei prodotti ittici e la commercializzazione on
line;
Interventi di ittiturismo che favoriscano la diversificazione attraverso la realizzazione di
ristoranti che cucinano e/o servono il pescato.

AZIONE/INTERVENTO
RIFERIMENTO

3

AZIONE

RIFERIMENTO

3.2

INTERVENTO
i

3. DISCIPLINARE

Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di
Intervento” di cui agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al
presente Avviso Pubblico.

3
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4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

3.2

€ 450.000,00

Ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere un costo totale compreso fra un minimo di €
30.000,00 (trentamila/00) ed un massimo di € 100.000,00 (centomila/00).
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico) dovrà essere
interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto. L’intervento dovrà
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di
Sviluppo Locale del GAL DAUNOFANTINO SRL 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale,
approvato con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data
dal 13 settembre 2017.

5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.

6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso ai Comuni eleggibili al FEAMP
nell’area del GAL DAUNOFANTINO srl.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8
“DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE” dell’Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento –
Parte A Generale e dall’art. 5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA”
dell’Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 45° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4
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8. ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.

9. DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla
data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio Regione Puglia, è di:



6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali
(opere, impianti, etc.).

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

10. DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL DAUNOFANTINO srl:
www. galdaunofantino.com e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo
dei relativi allegati:
 Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
 Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
 Allegato C – Modulistica.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e
acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
email v.dipierro@regione.puglia.it,
Tel +39 080 5405190.

12. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto fino al 20° giorno precedente la
data di scadenza dell’Avviso, ai seguenti recapiti:
info@galdaunofantino.it
tel.: +39 0884.514736
5
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

PO FEAMP
2014

I 2020

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e
che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;



Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità;



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;



Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



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



Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;



Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
3
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti
al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg.
di esecuzione (UE) n. 215/2014;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione;



Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e
disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;



Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la
frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla
4
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segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;


Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce,
in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso
forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel
settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;



Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere
rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)


Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro
della flotta peschereccia comunitaria;



Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg.
(CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;



Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);



Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
5
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Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.
1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;



EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190
final);



Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per
creare l'emblema dell'Unione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che
ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e
commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle
regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle
relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale
ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;



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;
6
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Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di
monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;



Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione
degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che
stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune
modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle
relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la
presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni
che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali
fonti di dati;



Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che
istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo;



Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che
modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle
domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



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
7
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inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che
possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;


Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica
il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;



Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra
il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al
sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni
di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli
ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei
pescherecci;



Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle
domande;



Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello
delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il
regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 Normativa nazionale


L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);



Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-111981- Suppl. Ordinario);



Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge
11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);



Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-erelazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx;
8
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D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);



Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della
pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413
del 26.7.1984;



D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;



D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare
dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;



D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione
della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);



D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U.
n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);



D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;



Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 244);



Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101
del 30 aprile 2008);



D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);



Decreto Legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;



Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del
28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
9
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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 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;



D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di
pesca;



Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;



Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;



Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;



Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento
recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e
collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);



Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,
nonché sanzioni in materia di pesca illegale;



D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);



Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato
formale;



“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”
approvate dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP
2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;



Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.



Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018 , n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4 Riferimenti regionali


Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016, con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio,
10
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avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega
stessa, atto firmato successivamente in data 02/12/2016;


Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha
operato la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle
risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di
spesa;



Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione del FEAMP;



Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
con la quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n.
107/2017 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla
Giunta Regionale;



Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha
emanato l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015 e ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo
Di Mola;



Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione dei dipendenti;



Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel
Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività
connesse al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020;



Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha emanato l’Avviso per la selezione dei
Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e
dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;



Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o Il dott. Domenico Campanile, quale Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del
11
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Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
o Il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del
programma;


Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di
Misura del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);



Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;



La Strategia di Sviluppo Locale del GAL DAUNOFANTINO srl 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;



La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa
d’atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;



La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino srl sottoscritta in data 08/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al
n° 284;



La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
12
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Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;




La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DAUNOFANTINO srl, con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL
GAL DAUNOFANTINO srl, corredate della relativa modulistica.
La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 98 del 10/05/2019, con la quale ha validato l’Avviso Pubblico
relativo all’Azione 3 – Intervento 3.2 “Sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi per la
valorizzazione del capitale territoriale costiero”, le Disposizioni attuative dell’Intervento
PARTE A – GENERALE, le Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e PARTE
C – MODULISTICA; nonché ha autorizzato il GAL DAUNOFANTINO srl a porre in essere i
conseguenziali adempimenti di competenza.

13
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2. ACRONIMI E DEFINIZIONI
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP
Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework

14
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ACRONIMI UTILIZZATI
DDG
Decreto del Direttore Generale
DFC
Programma raccolta dati
DGR
Decreto Giunta Regionale
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
GAL
Gruppi di azione locale
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey

15
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ACRONIMI UTILIZZATI
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II. Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM
RFMOs
RMS
RPM
ROT

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
Responsabile Obiettivi Tematici
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ACRONIMI UTILIZZATI
S.A.L. Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2
S.C.I.A.
SF

Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari

SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC
SIGECO
SIPA
SMI
SNB
SNV
STECF
SWOT
TAR
TFUE
TU
TUSL
UE
VAS
VEXA
VIA
VMS
WFD
ZAA
ZMP
ZPS
ZSC
SSL
PAL

Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
Sorveglianza Marittima Integrata
Strategia Nazionale per la Biodiversità
Sistema Nazionale di Valutazione
Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
Tribunale Amministrativo Regionale
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Testo Unico
Testo Unico Sicurezza Lavoro
Unione Europea
Valutazione Ambientale Strategica
Valutazione Ex-Ante
Valutazione Impatto Ambientale
Vessels Management System
Water Framework Directive
Zone Allocate all’Acquacoltura
Zone Marine Protette
Zone di Protezione Speciale
Zone Speciali di Conservazione
Strategia di Sviluppo Locale
Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso
nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute
nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata”, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale
delle procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.
17
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3. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:




criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare
per la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:








è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i
dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto
segue:










tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge
è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità
delle azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 131
paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può
non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per “peschereccio” si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale
delle risorse biologiche marine o una tonnara;
si precisa:
o che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore,
18
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o per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari,
attrezzature, ecc.),
o per la “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento all’art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001;
che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

4. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali
finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre
tipologie di criteri:






criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.
19
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Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo
per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai
criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, per le misure rivolte a soggetti pubblici, si applica il criterio relativo al costo
complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari a 30, da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i
principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le
misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:


principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;



principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.

5. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri
fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo
alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg. (UE) n.
1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si
rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 “Complementarità
e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti
unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell’UE.
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6. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

di

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL DAUNOFANTINO SRL

C.so Manfredi, 182
71043
Manfredonia (FG)
galdaunofantino@pec.it
http://www.galdaunofantino.com

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL DAUNOFANTINO SRL.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 8 e all’art. 5
delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che
dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL DAUNOFANTINO SRL
Azione 3 - Intervento 3.2 – Sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi per la valorizzazione del
capitale territoriale costiero
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL DAUNOFANTINO SRL dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art.
7 “Termini di presentazione delle domande di sostegno” dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione
dall’Avviso, al seguente indirizzo:
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GAL DAUNOFANTINO SRL
C.so Manfredi, 182 – 71043 - Manfredonia (FG)
PEC: galdaunofantino@pec.it
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL DAUNOFANTINO SRL non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito WEB del GAL DAUNOFANTINO SRL:
www.galdaunofantino.com e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE COMUNE PER TUTTE LE AZIONI/INTERVENTI:
1. Domanda di sostegno (redatta conformemente all’Allegato C.1) sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di
validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste
dal comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL DAUNOFANTINO SRL;
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l’importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in
Allegato C.2a, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di
ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente.
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7. Atti che approvano l’intervento e legittimano il Responsabile del Procedimento a
presentare domanda e a compiere tutti gli atti conseguenti.
Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:

B) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della
presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento
ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento
non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
 Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.
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C) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (MACCHINE E ATTREZZATURE):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto sarà effettuata
attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l’oggetto della fornitura. La
scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei preventivi) deve
essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione
tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo
più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione
della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono
non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in
commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari
similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i
singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari
equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
D) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000.
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Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le
qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben
specificate:




le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti;
i dati anagrafici del soggetto che dichiara;
le date o i periodi salienti.

L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente
classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le stesse
comporteranno:







l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero la
denunzia alla competente autorità giudiziaria;
l’esclusione della domanda dell’istante dal presente Avviso;
la revoca del finanziamento concesso;
l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle
Azioni/Interventi della SSL del GAL DAUNOFANTINO SRL e sulle Misure del FEAMP 2014-2020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adizione degli atti dirigenziali di
ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande.

9.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
25
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b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso.
L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
B. AMMISSIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del Reg. (UE)
508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede alla archiviazione
dell’istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare assenza del doppio finanziamento;
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell’operazione;
f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.

9.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnica-amministrativa,
l’Organismo Intermedio – Regione Puglia espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della PARTE B SPECIFICHE dell’Intervento.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto previsto
dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell’Intervento.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento in fase
di valutazione di conformità.
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9.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

numero identificativo del progetto;
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).

La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito della
Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL DAUNOFANTINO SRL,
e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti collocati nella
medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, sarà adottato il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione, anche su proposta del GAL DAUNOFANTINO SRL, si riserva il diritto di scorrere
la graduatoria dei beneficiari, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere
sull’Intervento oggetto del presente Avviso ed entro i termini di chiusura della Programmazione
del GAL, ferma comunque la possibilità del GAL di pubblicare un nuovo Avviso a valere sul
presente Intervento.
Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente, ai sensi
della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l’esclusione.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul
B.U.R.P. nonché sul sito del GAL DAUNOFANTINO SRL.

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
 anticipo del 40% del contributo concesso;
 acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
o fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
27
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fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
o



Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine
di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

10.1 Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo
pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato C.6), deve essere presentata al GAL DAUNOFANTINO SRL.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da Dichiarazione di impegno a garanzia
dell’anticipo dell’aiuto.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto digitale in cui è
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia per stato di
avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla
documentazione ricevuta.

10.2 Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura
del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei
lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande di
acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il
90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
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La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7), deve essere presentata al GAL DAUNOFANTINO srl,
corredata della seguente documentazione:
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.

h.
i.

j.

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 (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di 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. 4.63 - SSL GAL DAUNOFANTINO srl - Intervento 3.2 - C.U.P._____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
computo metrico di quanto realizzato.

L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota di
sostegno approvata con l’Atto di concessione.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
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Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata
allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta, che comprende
anche gli accertamenti in loco.

10.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non
risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà con
l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL DAUNOFANTINO srl.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
b. tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
d. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "
FEAMP 2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL DAUNOFANTINO srl - Intervento 3.2 - C.U.P._____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
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numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impiego del personale
con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità (se applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato;
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie
alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell’Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE,
modificata dalla direttiva 97/58/CE, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
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amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Organismo Intermedio – Regione Puglia verificherà la
funzionalità e la messa in esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio
realizzato ad opera conclusa permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria
dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo
sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

11. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADEGUAMENTI TECNICI
Sono considerate varianti in corso d’opera:
 cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
 cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità dell’Intervento;
 modifiche del quadro economico originario;
 modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi
essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente giustificate
dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto digitale in
cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al GAL DAUNOFANTINO srl.
Il GAL DAUNOFANTINO srl effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche
acquisendo documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime
nulla osta e propone l’autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all’O.I.
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta
di variante e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
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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 e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono
essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di
cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il
punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non
superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
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oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al GAL DAUNOFANTINO srl.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL DAUNOFANTINO srl e
all’Amministrazione regionale.

12. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL DAUNOFANTINO srl della data di
inizio/avvio dei lavori.
All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche di
massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla
data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di:



6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi diversi da quelli rientranti nella precedente categoria.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.10, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché la
relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60
giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al GAL DAUNOFANTINO srl.
Il GAL DAUNOFANTINO srl espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica
e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non
imputabili al richiedente e debitamente documentate.
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13. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati,
l'Organismo Intermedio - Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.
Tale controllo comprende due fasi:
A. VERIFICA AMMINISTRATIVA
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
 l’adeguatezza della documentazione.






In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
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La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
 elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.





Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL DAUNOFANTINO srl
possono effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli
interventi.

14. DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la
decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione
del beneficiario o per iniziativa dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia
in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su
segnalazione del GAL.
Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi
dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di
liquidazione dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo:
documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo/aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.
La rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggiorate degli interessi legali.
L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere presentata dal
beneficiario al GAL DAUNOFANTINO srl.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la
presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
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pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
 le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede accertamento
finale;
 in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i
quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante
non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell’importo ammesso;
 violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, fatta
salva la disciplina delle varianti;
 per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica dell’Avviso;
 per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla
mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
 per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
 per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
 per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.
A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già
liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con
il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

15. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi
del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione, riportando:
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a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’Unione;
b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a un’operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può
essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a. il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b. l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 115, paragrafo 4.5.

16. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST
In ottemperanza a quanto indicato all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per
un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto
di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate a
fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere annotato, a
cura degli Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi
Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e
vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
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d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca
professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario
prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare richiesta motivata
di autorizzazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

17. RICORSI AMMINISTRATIVI
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere
esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data
facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione;
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
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B) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi
in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una
richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola
a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa,
né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.

18. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL DAUNOFANTINO srl;
alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche;
Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020;
Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia (di seguito Disposizioni Procedurali), adottato con D.D.S. n. 104 del 26/06/2017
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 76 del 29/06/2017;
 Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
 Vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.






Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.

19. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
B.U.R.P.
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1. INTERVENTO
Il presente Intervento può essere attivato esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica dell’Intervento
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

MISURA 4.63 - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 2014-2020
GAL DAUNOFANTINO SRL
RIFERIMENTO NORMATIVO

Reg. (UE) 508/2014, art. 63 punto 1 lett. a) correlato con art. 42 punto 1 lett. a)

AZIONE

AZIONE 3 – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SU PICCOLA SCALA NEI CENTRI DEI
COMUNI GAL DAUNOFANTINO TERRE D’ACQUA

INTERVENTO

INTERVENTO 3.2 – SVILUPPO DI SISTEMI NUOVI ED INNOVATIVI PER LA
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE COSTIERO

FINALITÀ

Realizzazione di sistemi innovativi per la commercializzazione diretta (vendita
itinerante, farmer’s market, box shermers ecc) integrata con quella agricola ed
artigianale.

BENEFICIARI

Comuni eleggibili al FEAMP nell’area del GAL DAUNOFANTINO srl.

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento 3.2 “SVILUPPO DI SISTEMI NUOVI ED INNOVATIVI PER LA VALORIZZAZIONE DEL
CAPITALE TERRITORIALE COSTIERO” risponde alle aspettative dei consumatori in materia di
qualità dei prodotti, oltre che all’interesse verso i temi della sicurezza e della qualità alimentare,
oltre che alla esigenza di garantire una certa tracciabilità dell’origine dei prodotti quale elemento
per valutare la qualità degli prodotti stessi. Il Gal Daunofantino Terra d’acqua, pertanto, intende
offrire al turista/consumatore un rinnovato rapporto produttore/consumatore, funzionale alla
caratterizzazione della destinazione turistica.
L’idea dell’intervento di promozione della vendita diretta è quello di rafforzare il rapporto
produttore/consumatore-turista, anche attraverso iniziative di ittiturismo. Pertanto, si intende:
a.

Rafforzare il rapporto imprenditore/comunità

b.
Stimolare l’acquisto del prodotto sicuro anche quando il turista è tornato nel paese
d’origine
c.

Garantire la presenza di aree idonee alla vendita per valorizzare l’economia marittima.
3
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Inoltre, tale intervento permette al pescatore di ridurre il fenomeno della concentrazione della
domanda di prodotto ittico generata dal rapporto pescatore/commerciante grossista,
permettendo di contro una maggiore valorizzazione del prodotto locale e aumentando la
redditività del pescatore e il risparmio del turista/consumatore oltre che un aumento del tasso di
occupazione femminile/giovanile poiché tradizionalmente l’attività di vendita diretta è svolta dalle
mogli/figli dei pescatori.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Comuni eleggibili al FEAMP nell’area del GAL DAUNOFANTINO srl.
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL DAUNOFANTINO srl, coincidente
con i Comuni eleggibili al FEAMP : Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia, Barletta.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
I Comuni dovranno prevedere l’attivazione di partnership per la gestione dei luoghi e presentare un piano di
gestione economica e finanziaria di durata almeno quinquennale dalla chiusura del programma FEAMP
2014/2020
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
I progetti dovranno essere immediatamente cantierabili ovvero dovranno avere già approvato il progetto
Definitivo e raccolto la manifestazione di interesse degli imprenditori ittici.
Gli immobili destinati all’intervento dovranno essere vincolati, ex. Art. 71 Reg. UE 1303/2013, alla medesima
destinazione d’uso per 5 anni dopo il decreto di liquidazione del saldo.
L'operazione deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di cui
al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno a
valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:

4
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 i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
 le imprese che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:
a) Interventi infrastrutturali e/o strutturali per la creazione di servizi che agevolino la vendita
diretta;
b) Interventi che garantiscano la tracciabilità dei prodotti ittici e la commercializzazione online
c) Interventi di ittiturismo che favoriscano la diversificazione attraverso la realizzazione di
ristoranti che cucinano o servono il pescato.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:













ristrutturazione, adeguamento e/o allestimento di immobili e/o aree pubbliche destinati alla
vendita diretta;
Acquisto e/o allestimento di strutture mobili da utilizzare come punti di vendita diretta (es.
banchi, chioschi, …)
Acquisto di macchinari, attrezzature per la lavorazione, la prima trasformazione,
conservazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione dei prodotti ittici
venduti direttamente, incluse quelle per il trattamento degli scarti;
Spese per il miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie, delle condizioni ambientali
anche attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche;
Opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
Realizzazione di impianti per la fornitura di ghiaccio, acqua ed energia elettrica;
Spese per l’acquisto di arredi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di ittiturismo quali
degustazione e somministrazione
Spese di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e
comunicazione (ICT) collegate al commercio elettronico dei prodotti ittici (vendita on line);
Attività di marketing e/o materiale pubblicitario nel limite massimo del 10% del totale;
Adeguamento di automezzi specializzati per le consegne a domicilio dei prodotti ittici;
Consulenze di tipo specialistico nel limite massimo del 5% delle spese ammissibili;
5
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Spese generali nel limite massimo del 10% del totale delle spese ammissibili;
Imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora non recuperabile.




Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:





spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;
le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali,
le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
o se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
o se comprovate da adeguata documentazione contabile;
le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
 che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
 presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
 quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
6
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Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”);
11. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi
di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
18. materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
19. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
7
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a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
b) la costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione
specifica del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da
un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente al presente
Intervento, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL DAUNOFANTINO srl e
l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento
che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali il GAL DAUNOFANTINO srl e l’Amministrazione provvederà
ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009,
n. 31;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL DAUNOFANTINO srl e
all’Amministrazione per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico,
finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
8
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 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 9
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
 copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o,
in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO)
e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le
aziende di nuova costituzione;
 autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
 titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale di competenza del GAL
DAUNOFANTINO srl coincidente con i territori dei Comuni di Manfredonia, Zapponeta, Margherita
di Savoia e Barletta.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
9
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Rivestono importanza:




Tipologia di iniziative attivate;
Qualità del Piano di gestione;
Capacità di creare sinergie con i diversi operatori locali.
Criterio

Tipologia di iniziative attivate
- Mercati (punti 10)
Tipologia di iniziative attivate
- infrastrutturazione di beni mobili da
concedere per ittiturismo (punti 15)
Tipologia di iniziative attivate
- realizzazione di piattaforma per
vendita on line a disposizione dei
produttori ittici (punti 20)
Qualità del piano di gestione e
funzionamento quinquennale proposto
Capacità di creare sinergie con i diversi
operatori locali
- presenza nel progetto di
postazioni
di
vendita
comprese tra 1 e 3
- presenza nel progetto di oltre 3
postazioni di vendita
- presenza nel progetto di
postazioni di ittiturismo
compreso tra 1 e 3
- presenza nel progetto di
postazioni di ittiturismo
compreso tra 1 e 3

Coefficiente C
(0<C<1)
C=0 No
C=1 Si
C=0 No
C=1 Si
C=0 No
C=1 Si

Peso (PS)

Punteggio attribuito
P=C*PS

10

10

15

15

20

20

Ottimo = 1
buono = 0,5
sufficiente = 0,2
insufficiente = 0

20

C=0 No
C=1 Si

3
5
5
10

Ottimo = 20
buono = 10
sufficiente = 4
insufficiente = 0

3
5
5
10

Il Punteggio massimo: 80
Per accedere all’intervento è previsto un punteggio minimo pari a 30 da raggiungere con almeno due criteri.
* Per “Infrastruttura su piccola scala" si intende un'operazione il cui costo ammissibile non superi € 100.000,00

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente.
Il punteggio massimo è stabilito in 80 punti.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio del costo totale minore.

10
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8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.

11
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PROTOCOLLO:

20 14

I 2020

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO srl
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

GAL DAUNOFANTINO srl

Domanda iniziale

PO FEAMP

Domanda di rettifica della domanda n.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

L__==-==---_ -_ -_ -_ -_ -_ ----,
==================;

L____------==--__ - ----,rl___
__
~-==------==-------==----------=--------i-_-_-~-=
I

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

1

Sesso:

Nome:

Comune di nascita:

1

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~====-==-==-==---==----==-----==------==---===--===--====
_- _- ~------'
Comune:
Prov.:
I I CAP:
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
2
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

L__

________

_____,

Prov.:
CAP:
L________,I
L___I
_______,

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ITJITJCJI

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL DAUNOFANTINO srl
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

OT8/OT3

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

3

3.2

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: riportare Tipologia beneficiario tra quelle indicate nel paragrafo 1.3 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte B - Specifiche
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
3
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ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali
L_____.1______~

PO FEAMP
20 14

I 2020

Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

~II -Specificare

PIANO DEGLI INTERVENTI
n. mesi:

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL (Manfredonia, Margherita di Savoia,
Zapponeta, Barletta)
IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
MACRO-

TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATE NEL

PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

4
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Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
§ assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione
riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi
riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
§ assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
§ utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
§ fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il
progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
§ realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della
finalità del presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
§ acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre
mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione
degli stessi, ove necessari;
§ presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A –
GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

DESCRIZIONE CRITERIO
Il Comune di _______ è soggetto ammissibile in quanto Amministrazione
comunale del territorio di competenza del GAL DAUNOFANTINO srl.
Il Comune di _______ applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale
n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del
27/10/2006) e del Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31.
Il Comune di _______ non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE)
n. 966 del 2012 e agli artt. 136 – 140 del Reg. (UE) n. 1046/2018.
L’operazione è localizzata nel territorio di competenza del GAL DAUNOFANTINO,
coincidente con il Comune di ___________
5
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Il Comune di _______ si impegna a mantenere l’attività per almeno 5 anni dalla data di
entrata a regime dell’attività e della realizzazione degli investimenti previsti nel piano
al fine di assicurare la durabilità nel tempo dell’investimento effettuato

CRITERI DI SELEZIONE
DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO
AUTO DICHIARATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Tipologia di iniziative attivate:
- Mercati (punti 10)
Tipologia di iniziative attivate:
- infrastrutturazione di beni mobili da concedere per ittiturismo (punti
15)
Tipologia di iniziative attivate:
- realizzazione di piattaforma per vendita on line a disposizione dei
produttori ittici (punti 20)
Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto
Capacità di creare sinergie con i diversi operatori locali
- presenza nel progetto di postazioni di vendita comprese tra 1 e 3
- presenza nel progetto di oltre 3 postazioni di vendita
- presenza nel progetto di postazioni di ittiturismo compreso tra 1 e 3
- presenza nel progetto di postazioni di ittiturismo compreso tra 1 e 3
TOTALE

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
§ rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
§ rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
§ rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
§ rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
§ rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO
1
2

N.
DOCUMENTI

Riportare elenco della documentazione così come riportata nel paragrafo 8 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte A – Generale e paragrafo 5 Parte B - Specifiche

6
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dalla SSL 2014/2020 del GAL DAUNOFANTINO srl, e
quindi dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal fine, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n.
445/00,
DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:
§
§
§

§

di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE AZIONI DELLA
SSL del GAL DAUNOFANTINO srl);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto della SSL 2014/2020 del GAL
DAUNOFANTINO srl e del Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla
Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, del
contenuto dell’Avviso pubblico di adesione al presente Intervento della SSL 2014/2020 del
GAL DAUNOFANTINO srl e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente
domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SSL 2014/2020 del GAL DAUNOFANTINO
srl e dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere al presente
Intervento;

7
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di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nella SSL 2014/2020 del GAL
DAUNOFANTINO srl;
§ di essere a conoscenza che, l’Intervento cui ha aderito potrà subire, da parte della Autorità di
Gestione ed Organismo Intermedio nonché della Commissione Europea, alcune modifiche che
accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della
conclusione della fase istruttoria della domanda;
§ di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
§ di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
§ che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
§ che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente
registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le
attività di ispezione previste;
§ che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
§ di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della
capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
§ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
§ di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni
amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
§ di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore di
provvedere all’erogazione del pagamento;
§ che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà essere
immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto in
tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.
AUTORIZZA
§

§

§

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE
§
§

a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero
8
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PO FEAMP 2014/2020

§

§
§

PO FEAMP
20 14

I 2020

sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 508/2014 Capo III.

PRENDE ATTO
§

che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire
esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L.
n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o
nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

9
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Allegato 2a – Condizioni di ammissibilità,
impegni ed altre dichiarazioni
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
I
2014

2020

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
Rappresentante

Legale

dell’Ente

____________________________________,

P.IVA/CF

_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
§ di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
§ che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
§ che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall’elenco pubblicato dei beneficiari (art. 111 Reg. (UE) 1605/2002);
§ di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per l’Intervento 3.2 previste nell’art. 1.3 Criteri
di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte B;
§ che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012;
§ che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10 del Reg. UE n.
508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
§ che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
§ di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell’istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 – 2013 e dell’attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
§ di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell’Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
§ di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all’Amministrazione e al GAL procedente la rinuncia al
contributo eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e
gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 lett d) del reg.
1303/2013;
o realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
2
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

o realizzare l’intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni;
o attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della Regione
Puglia, all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL DAUNOFANTINO
srl;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione e il
GAL riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questi riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
o assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione e il GAL provvederanno ad effettuare
gli opportuni accertamenti;
o rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
o utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
o fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione e al GAL per monitorare
il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
o realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il tempo massimo di 3 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo
Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL DAUNOFANTINO srl nonché utilizzare
la documentazione (schemi di richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e rispettare
l’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013,
secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle Disposizioni di Attuazione
di Misura Parte A – GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
o di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
3
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Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

4
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Allegato 2d – Dichiarazione sui rapporti di parentela
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE
§

per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

I 2020
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PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________________________
(prov. ___) il ___/___/_____ residente a __________________________ (prov. _______) Via/P.zza
________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale), in qualità di
________________________ della ditta/Società ________________________, ai sensi dell’Art. 46
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:
I – IMPRESA
1 Codice Fiscale* _______________________________ e-mail __________ PEC ______________Fax
__________
2 Partita IVA* _________________________________________________________________
3 Denominazione/ragione sociale* ________________________________________________________
4 Sede legale* cap. __________ Comune ________________ prov. ____ Via/Piazza __________________
n. ____
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune ___________ prov. ___ Via/Piazza
_____ n. __
6 Recapito corrispondenza*

sede legale o

sede operativa o

PEC o

7 Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
o Datore di Lavoro
o Gestione Separata - Committente/Associante
o Lavoratore Autonomo
o Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8 C.C.N.L. applicato*: specificare
_____________________________________________________________
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5 o da 6 a 15 o da 16 a 50 o da 51 a 100 o Oltre o

II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____ Sede competente* ___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale __ Sede competente* ___________

Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
____________________________
(*) Campi obbligatori

28

I 2020

50760

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL DAUNOFANTINO srl

ALLEGATO C.3c
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO

50761

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 2c – Dichiarazione del proprietario
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a ___________________________
il _____________________Cod. Fisc. ______________________, residente in ________________,
in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via ________________,
n. _____
DICHIARA
§

§

§

§

di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____ Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento 3.2 della SSL 2014-2020 del GAL DAUNOFANTINO srl, in
caso di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL
DAUNOFANTINO srl pubblicato sul B.U.R.P. n. ____ del _______;
di non cedere gli investimenti oggetto del presente finanziamento e le imbarcazioni da pesca
finanziate con il contributo comunitario fuori dall’Unione Europea o destinate a fini diversi
dalla pesca;
di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a dismettere
quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione concedente;
Essere a conoscenza che:
o detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale;
o in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata
dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali;
o in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà
ad avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

Data, _________________

Il PROPRIETARIO
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
2
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Allegato 4a – Nota esplicativa per la descrizione del progetto
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

AZIONE __________________ - INTERVENTO __________________
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’ENTE
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE

E

PROVINCIA

DELLA

SEDE

GIURIDICA

CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE

DELL’INTERVENTO
PROVINCIA ETC)

GEOGRAFICA
PROPOSTO

(COMUNE,

B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

I

2020

50764

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 4a – Nota esplicativa per la descrizione del progetto
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONE TECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)

IMPONIBILE (€)

IVA (€)

TOTALE (€)

WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO

3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE

Rivestono importanza:
Tipologia di iniziative attivate;
Qualità del Piano di gestione;
3
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

Capacità di creare sinergie con i diversi operatori locali.
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Tipologia di iniziative attivate

O1 - Mercati (punti 10)

Tipologia di iniziative attivate

O2 - infrastrutturazione di beni mobili da
concedere per ittiturismo (punti 15)
Tipologia di iniziative attivate
- realizzazione di piattaforma per
O3
vendita on line a disposizione dei
produttori ittici (punti 20)
Qualità del piano di gestione e

O4 funzionamento quinquennale proposto

Capacità di creare sinergie con i diversi
operatori locali:
- presenza nel progetto di postazioni
di vendita comprese tra 1 e 3
- presenza nel progetto di oltre 3
O5
postazioni di vendita
- presenza nel progetto di postazioni
di ittiturismo compreso tra 1 e 3
- presenza nel progetto di postazioni
di ittiturismo compreso tra 1 e 3

TOTALE PUNTEGGIO
Punteggio massimo: 80
Per accedere all’intervento è previsto un punteggio minimo pari a 30 da raggiungere con almeno due criteri.

4.

FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse pubbliche
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data

Firma del Tecnico Redigente
______________________________________
Firma del Richiedente
______________________________________
4
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 4b – Dichiarazione per autorizzazione per gli investimenti
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1

□
oppure

□

che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta
ad autorizzazione;

oppure

□

(altro)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__/__/____
IN FEDE

1

Selezionare la voce pertinente.
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ALLEGATO 4C – DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI ATI/ATS

PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

[SCHEMA TIPO]
DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
D’IMPRESA (ATI)/ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)
1- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
2- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
3- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________,
PREMESSO
§ che il GAL DAUNOFANTINO srl ha reso pubblico in data _____________ l’avviso relativo
all’Intervento 3.2 “Sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi per la valorizzazione del capitale
territoriale costiero” (in seguito "Avviso");
§ che, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, hanno titolo a presentare progetti Partenariati già esistenti
o appositamente costituiti;
§ che, nel caso di partecipazione di Partenariati non ancora costituiti, i soggetti intenzionati a
raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti/impegno a
formalizzare l’accordo di partenariato entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al
finanziamento.
Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse
effettivamente ammesso al finanziamento di cui all’Avviso
SI IMPEGNANO A
1- Costituire
il
Partenariato
relativo
al
progetto
denominato
“____________________________________________”, nel rispetto di quanto indicato
all’articolo 9 dell’Avviso Parte A - GENERALE, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione
al finanziamento;
2- Indicare quale futuro Capofila del Partenariato, la ______________________________,
soggetto rientrante nella categoria prevista dall’art. 5 dell’Avviso;
3- Conferire al Capofila, con unico atto il potere di rappresentare l’intera partnership nei
confronti dell’Amministrazione referente, diventandone l’unico interlocutore;
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PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

DICHIARANO
che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:
SOGGETTO

RIPARTIZIONE ATTIVITÀ IN
PERCENTUALE

€

%

RUOLO DI ATTIVITÀ NEL PROGETTO
(WP)

TOTALE
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
______________, _______________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL DAUNOFANTINO SRL
ALLEGATO 4D – ATTO DI COSTITUZIONE ATI/ATS
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

[SCHEMA TIPO]
ATTO COSTITUTIVO ATI/ATS
I sottoscritti:
a) (Capofila) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
b) (Partner) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
c) (Eventuali altri Partner)
PREMESSO
che i sottoscritti intendono formalizzare la costituzione di una ATI/ATS per la realizzazione del
progetto “______________________________________”, cofinanziato con le risorse di cui all’
“Avviso _________________” (Atto n. ________ del _______________)
DICHIARANO
di riunirsi in Associazione Temporanea di Imprese o Associazione Temporanea di Scopo (scegliere
forma giuridica) per lo svolgimento delle attività di cui al progetto su indicato.
I partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di
rendiconto
e
con
rappresentanza
esclusiva
sostanziale
e
processuale
a
______________________ nella qualità di soggetto capofila, e per esso al sig.
______________________ nella qualità di suo rappresentante legale pro-tempore, in
forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto di ______________________
nonché dei ______________________, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e
valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato
in premessa;
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei
confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
atto.
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Soggetti Attuatori
I sottoscritti, come sopra rappresentati, concordano e dichiarano di riunirsi in ATI/ATS al fine
della realizzazione del Progetto.
Art. 2
Impegni dei soggetti attuatori
I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto/i anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti
facenti parte della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la
realizzazione dell’intervento.
Art. 3
Individuazione della Capofila
I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila mandataria con i poteri di
rappresentanza, ______________________ (di seguito: la Capofila), alla quale viene
contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza,
affinché gestisca i rapporti con la AdG/OO.II. e il GAL DAUNOFANTINO srl al fine di dare
attuazione al Progetto.
Art. 4
Doveri della Capofila
La Capofila si impegna a svolgere a favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento, con la AdG/OO.II. e il GAL
DAUNOFANTINO srl, della concessione dei finanziamenti nonché a coordinare:
§ gli aspetti amministrativi e legali occorrenti;
§ i rapporti con la AdG/OO.II. e il GAL DAUNOFANTINO srl.
In particolare esso assume:
a. il coordinamento dei partners (associati) per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed
obblighi assunti;
b. la responsabilità del coordinamento generale del progetto;
c. la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti della AdG/OO.II. e il GAL
DAUNOFANTINO srl per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi natura inerenti la realizzazione
del Progetto ______________________;
d. il coordinamento amministrativo e di segretariato del progetto;
e. il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti e di altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto;
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PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

g.
l’obbligo di presentazione, nei termini e nelle modalità previste, le
domande di pagamento.
Art. 5
Doveri dei soggetti attuatori
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti beneficiari
secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi
organizzativi.
I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla AdG/OO.II.
e dal GAL DAUNOFANTINO srl.
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del progetto.
Gli associati si impegnano fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione
dell’intervento.
Art. 6
Coordinamento e gestione
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del/i progetto/i, sarà demandato alla Capofila.
Art. 7
Controllo e ripartizione delle spese
La Capofila e gli associati si impegnano al rispetto delle procedure definite dalla AdG/OO.II. e dal
GAL DAUNOFANTINO srl nell’Avviso.
Gli aiuti saranno liquidati al soggetto capofila (mandatario);
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle
attività, fatta salva la sua ammissibilità e il conseguente finanziamento.
Art. 8
(Ripartizione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato)
Le attività e il budget di rispettiva competenza corrispondono a quanto riportato nella tabella
seguente:
SOGGETTO
(RAGIONE SOCIALE)
Capofila
Partner 1
Partner 2
…

ATTIVITÀ

QUOTA PUBBLICA
(€)

QUOTA

PRIVATA (€)

TOTALE

BUDGET (€)

TOTALE
Art. 9
Riservatezza
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PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico,
fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di
carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali
sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.
Art. 10
Validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa
contabile effettuata dalla AdG/OO.II..
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con la AdG/OO.II. tali da
rendere applicabile il presente atto.
Art. 11
Modifiche del presente atto
Modifiche al presente atto possono verificarsi solo previo parere da parte del Responsabile del
Procedimento.
Art. 12
Foro competente
Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente,
sarà competente il Foro di ____________________________ (indicare il Foro della
Capofila/Mandataria)
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Firme

Agli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare le disposizioni sopra riportate.
Firme

Il presente schema è suscettibile di modifiche
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 4e – Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il _____________________in qualità di Rappresentante Legale ___________________ con sede
legale in ______________________________
SI IMPEGNA,
qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, a
produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di comunicazione inizio lavori del
progetto finanziato e, contestualmente, a darne comunicazione all’Ufficio regionale di
competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __
IN FEDE
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 5 – Dichiarazione di congruità dei preventivi
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________
residente
in
______________,
in
qualità
di
____________________________________________ (mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente) con sede
legale in ___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000,
In relazione all’Intervento 3.2:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
� Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver effettuato la
scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei costi/benefici.
� di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un solo
preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici

Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto
SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 6 – Schema domanda di pagamento per anticipazione
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

I

I

PO FEAMP
2014

I 2020

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO srl
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

_IL_____

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

IL___
GAL DAUNOFANTINO srl

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

Trasmessa il

__/__/____

Prot.

D

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~=======-==---==----==--===--===--==--==--==---==
.______I
'----I
Comune:
Prov.:
CAP:~
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

===='-----~I

Comune:
L__

Prov.:

_______

COORDINATE PER IL PAGAMENTO

~

CAP:

'----I

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

ITJITJCJI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL DAUNOFANTINO srl
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

OT8/OT3

~-

AZIONE

INTERVENTO

3

3.2

I '----I_

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

TOTALE (€)

IMPORTO
€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile
DOMANDA DI SOSTEGNO

SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 7 – Schema domanda di pagamento acconto/saldo
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

I

I

IL___
_I
Organismo Intermedio Regione PUGLIA
GAL DAUNOFANTINO srl

PO FEAMP
2014

I 2020

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO srl
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

L____

__

Domanda di sostegno di riferimento

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

Trasmessa il ___/__/____ Prot.

_________

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

1~==========--==----==~==;11~=================
COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
COD. Iscrizione INPS:

IL___
__

IL____------;:==...._
__ - ----,-

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

._____~I
~
--------====

Comune:
L__

Prov.:

____

CAP:

'----I

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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PO FEAMP
2014

I 2020

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

Comune:
L__

===='-----~I
Prov.:

_______

COORDINATE PER IL PAGAMENTO

~

CAP:

'----I

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

ITJITJCJI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO

□

ACCONTO

N. DOMANDA

□

n.

INTERVENTO

TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

TOTALE (EURO)

SALDO FINALE
DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)
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2014

I 2020

RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO

----,_Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

-• -,--• -----,
• -• -• --,-• -• -• +
" -• --i
• -•i•-•,•-•-•,~
AZIONE

DATI ATTO DI CONCESSIONE

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA
§ che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono
conformi a quanto ammissibile;
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§ il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
§ di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
§ di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di
richiesta del saldo finale;
§ che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
§ di aver depositato presso il GAL DAUNOFANTINO srl i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

Altro: __________________

N.

Altro: _______________________

N.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

I 2020
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I 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le
__________________
__________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________, in via
_____________________, P.IVA: _____________________________________________, in
riferimento
all’incarico
ricevuto
sull’Operazione/Progetto
______________________________________,
relativa
all’Intervento
_____________________________ della SSL 2014/2020 del GAL DAUNOFANTINO srl, alla
prestazioni richieste dalla società in indirizzo ed in riferimento alle fatture di seguito elencate:
FATTURA N.

DEL

IMPORTO - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
§ che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come da
incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
§ che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni
di prezzo o fatturazioni a storno;
§ che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli
artt. 1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
§ che le modalità di pagamento sono state le seguenti:
ESTREMI DEL PAGAMENTO
FATTURA N.
MODALITÀ
CRO N.
DEL
_____________
_____________________
________________ __ __ / __ __ / __ __ __ __
__
In fede.
_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
_________________
1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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PROTOCOLLO:

I

PO FEAMP
2014

I 2020

DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO srl
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

I

IL____
_IL_____
Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

GAL DAUNOFANTINO srl

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

Trasmessa il

__/__/____

Prot.

D

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

□
□
□
□

Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

L___

___

~L___

__

Cognome o Ragione Sociale:

.-- ______

-

_-

---,~

Nome:

~==--==----==------==-------==,,----~===;-----=-~--==-~__l_lL__------=--------=-------==---Data di nascita:

Intestazione della Partita IVA:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

50793
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I 2020

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

I

11

RComune:
APPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

I

I

I

Prov.:

II

I

CAP:

I

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

I I Sesso:

I I Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

.____~I
L__I
_
-------==
======

Comune:
L__
____

Prov.:

CAP:

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

D I
4

OT8/OT3

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

I '----I
~

3.2

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

3

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL DAUNOFANTINO srl

IVA rendicontabile
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DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

I

IMPORTO
IVA (€)

DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

I

I

SPESA
CON IVA (€)

I

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

I

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

I

I

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
I

11

Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

I
ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

I

Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO CONCESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE
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DATA SCADENZA ULTIMA

□

__/__/____

APPENDICI
DI PROROGA
__

L___

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

~

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

PPENDICI DI SUBENTRO

APPENDICI MODIFICA DATI
__

I I Numero:

DELLA

~

I

Numero:

L__

€
€

I Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

L__

____

~

€

TOTALE IMPORTO SANZIONI

LJ I A
L___

Data:
__/__/____
___

L__

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

€

I 2020

NUM. GARANZIA

Numero:
____

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

□

2014

L__

€

IMPORTO

PO FEAMP

___

~

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA
RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATE NEL

PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

€

IMPORTO

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale Variante

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA
RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATE NEL

PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

€

IMPORTO

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO
IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.
Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

Data presentazione

€
€
€

I 2020
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RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATE NEL

PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
§ assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
§ assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
§ utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
§ fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
§ realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
§ acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
§ presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4
5

DESCRIZIONE CRITERIO
Il Comune di _______ è soggetto ammissibile in quanto Amministrazione comunale del
territorio di competenza del GAL DAUNOFANTINO srl
Il Comune di _______ applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale n.
28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del
27/10/2006) e del Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31.
Il Comune di _______ non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966
del 2012 e artt. 136 – 140 del Reg. (UE) n. 1046/2018
L’operazione è localizzata nel territorio di competenza del GAL DAUNOFANTINO srl, coincidente
con il Comune di ___________
Il Comune di _______ si impegna a mantenere l’attività per almeno 5 anni dalla data di entrata
a regime dell’attività e della realizzazione degli investimenti previsti nel piano al fine di
assicurare la durabilità nel tempo dell’investimento effettuato

CRITERI DI SELEZIONE
DESCRIZIONE CRITERIO
Tipologia di iniziative attivate:
- Mercati (punti 10)
Tipologia di iniziative attivate:
- infrastrutturazione di beni mobili da concedere per ittiturismo (punti 15)

PUNTEGGIO
AUTO DICHIARATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
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Tipologia di iniziative attivate:
- realizzazione di piattaforma per vendita on line a disposizione dei produttori
ittici (punti 20)
Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto
Capacità di creare sinergie con i diversi operatori locali
- presenza nel progetto di postazioni di vendita comprese tra 1 e 3
- presenza nel progetto di oltre 3 postazioni di vendita
- presenza nel progetto di postazioni di ittiturismo compreso tra 1 e 3
- presenza nel progetto di postazioni di ittiturismo compreso tra 1 e 3
TOTALE

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
§ rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
§ rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
§ rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
§ rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
§ a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
§ rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto
(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
§ di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente
alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli impegni;
§ di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell’investimento);
§ di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e nel
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della
domanda sottoposta alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, nella stessa.
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 9 – Schema domanda di variante
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

I 2020
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 9 – Schema domanda di variante
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

l~============--====-==--==~J
l~=========================
COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
COD. Iscrizione INPS:

IL___
__

IL____------;==...._
__ - ------,-

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

(__)
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 9 – Schema domanda di variante
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:

I 2020
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 10 – Schema domanda di proroga
PO FEAMP 2014/2020

DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO srl
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PO FEAMP
2014

I 2020

Alla Cortese attenzione di
GAL DAUNOFANTINO srl
71043 Manfredonia (FG)

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

I DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
L__

COD. Iscrizione INPS:

~---=------=-----=----=----=

L_ __

_____

__

I Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

I
-~~-----Partita IVA:

,-----------i
Codice Fiscale:

Sesso:

IIL___
__

~

Nome:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~============-==--==--==--==--==--==--==---=
'----I L__I
-~
Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

Tel./Cell.:
Prov.:
'------

I

~

CAP:
.___I
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 10 – Schema domanda di proroga
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

RICHIESTA DI PROROGA
Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________ del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o mesi).
Allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell’attuazione dell’iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale.

I 2020
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 11 – Schema domanda di rinuncia
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

I

I

L___I
_I
Organismo Intermedio Regione PUGLIA
GAL DAUNOFANTINO srl

PO FEAMP
20 14

I 2020

DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO srl
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

L_____

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

Trasmessa il

__/__/____

Prot.

D

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:
Note:

I

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

~============--==___.---il
IL_==================~I
COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
COD. Iscrizione INPS:
L____

IL____------==----__- ----,----'

__

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 11 – Schema domanda di rinuncia
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
20 14

I 2020

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

'-----~I.___I
__

~====-==--==---==----==-----==------==--==---==---==---==---==---==Comune:
Prov.:
CAP:
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

L__

______

_

._____~I
IL.___~
Prov.:

CAP:

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO

DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO AMMESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 11 – Schema domanda di rinuncia
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
20 14

I 2020

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

LJl

APPENDICI DI PROROGA

□
□

APPENDICI DI SUBENTRO

e___

__

APPENDICI__ MODIFICA DATI

e___

J

I

NUM. GARANZIA

Numero:

J

Numero:

L___

I

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

___

L__

Numero:___

__

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

L___

j

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

L__

__

_

_

DATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

__/__/____

€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO
IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto:
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
§ di essere a conoscenza che, al momento dell’accoglimento della presente richiesta di rinuncia
e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio carico pari
all’importo già liquidato, fatta salva l’aggiunta di eventuali interessi dovuti;
§ di essere a conoscenza della possibilità dell’Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati e
in presenza di polizza fideiussoria di 5 anni a garanzia dell’importo richiesto in anticipo, di
rivalersi nei confronti dell’Ente Garante e per l’escussione degli importi spettanti;
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 11 – Schema domanda di rinuncia
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
20 14

I 2020

e pertanto, si impegna
§ a restituire le somme già percepite;
§ a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ______________ oggetto della presente rinuncia.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

50812

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 11 – Schema domanda di rinuncia
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
20 14

I 2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

L___==--==--==--==---_-_-_-_-_-~~
~========================;
,-COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
COD. Iscrizione INPS:
L__

_____

~L---~

Cognome o Ragione Sociale:

-_ -_ -_ -_ -_ -_ -----,~

Nome:

~==============~---;:=....---=--==-==-,=-:::=======---___
~
Data di nascita:
Sesso:
Comune di nascita:
(__)
Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 11 – Schema domanda di rinuncia
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
20 14

I 2020

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di rinuncia SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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GAL DAUNOFANTINO
Avviso pubblico P.O. FEAMP - Azione 4 - Intervento 4.2 – “Promozione della diversificazione in ambito ittico
e innovazione dei prodotti offerti ivi compresi turismo marittimo e costiero”.
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

PRIORITÀ 4 AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GAL DAUNOFANTINO SRL

AZIONE 4 – SOSTEGNO ALLA DEFINIZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI GESTIONE DI
PROCESSI PRODUTTIVI SOSTENIBILI E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL SETTORE ITTICO

INTERVENTO 4.2 – PROMOZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN AMBITO ITTICO E
INNOVAZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI IVI COMPRESI TURISMO MARITTIMO E COSTIERO

AVVISO PUBBLICO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 12/06/2019
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VISTO




















Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e
relativo monitoraggio;
Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014
e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre
2015;
il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia, approvato con Determinazione n. 104 del 26/06/2017 e pubblicata sul BURP n.
76 del 29/06/2017;
La Strategia di Sviluppo Locale del GAL DAUNOFANTINO srl 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) ammessi a finanziamento”;
La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle
disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma
complessiva di €12.000.000,00;
La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino srl sottoscritta in data 08/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n°
284;
1
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La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli
– Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
 La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 con la quale l’Organismo
Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di conformità;
 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DAUNOFANTINO srl, con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL
DAUNOFANTINO srl, corredate della relativa modulistica;
 La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 97 del 10/05/2019, con la quale ha validato l’Avviso Pubblico relativo
all’Azione 4 – Intervento 4.2 “Promozione della diversificazione in ambito ittico e innovazione
dei prodotti offerti ivi compresi turismo marittimo e costiero”, le Disposizioni attuative
dell’Intervento PARTE A – GENERALE, le Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B –
SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA; nonché ha autorizzato il GAL DAUNOFANTINO srl a
porre in essere i conseguenziali adempimenti di competenza.


TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO:

1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X
'

l

Autorità di
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL DAUNOFANTINO SRL

C.so Manfredi, 182
71043
Manfredonia (FG)
galdaunofantino@pec.it
http://www.galdaunofantino.com

2. OGGETTO
2
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Il GAL DAUNOFANTINO SRL, nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020
“Terra d’Acqua”, approvata con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13/09/2017, e in coerenza con le previsioni contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL),
rende note le modalità e le procedure per la presentazione e la selezione delle domande di
sostegno a valere sulle risorse previste dal PAL, finalizzate ad aumentare l’attrattività del territorio
del GAL attraverso uno sviluppo locale integrato che migliori la qualità della vita della popolazione
locale, attuando politiche ed interventi trasversali e complessi volti a favorire i cambiamenti
nell’agire degli attori del territorio, la creazione di nuove relazioni tra gli attori e lo sviluppo di
connessione tra la dimensione produttiva con quella socio culturale ed ambientale e, in particolare
a:
 finanziare iniziative di diversificazione della pesca quali ittiturismo e pescaturismo in
cooperazione con attività extra-agricole e di turismo marittimo e costiero, comprese tutte le
attività ricreative balneari e della fascia costiera;
 rendere il territorio un centro permanente per l’animazione e la valorizzazione del patrimonio
ambientale rurale, marino e costiero caratterizzato dalla compresenza degli elementi identitari
e dalla visibilità per turisti e abitanti della comunità locale;
 avviare iniziative di diversificazione delle attività della pesca finalizzate al rafforzamento delle
comunità locali nella gestione integrata delle stesse con il settore turismo; il turismo costiero
comprenderà tutte le attività ricreative balneari e le altre che caratterizzano attività ricreative
della fascia costiera, di contro il turismo marittimo comprenderà le attività in acqua con le
collegate strutture di terra.
La Misura consente di realizzare investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito
dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari correlate all’attività principale della
pesca, ad esempio:
- investimenti a bordo;
- turismo legato alla pesca sportiva;
- ristorazione;
- servizi ambientali legati alla pesca;
- attività pedagogiche relative alla pesca tra cui le attività di animazione della comunità
locale e dei turisti attraverso la realizzazione e gestione di eventi eco-turistici, culturali e di
promozione delle tradizioni e prodotti del territorio.

AZIONE/INTERVENTO
RIFERIMENTO

AZIONE

RIFERIMENTO

INTERVENTO

4
4.2
3
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3. DISCIPLINARE

Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di
Intervento” di cui agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al
presente Avviso Pubblico.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

4.2

€ 450.000,00

lc==tl== I

Ciascun progetto d’investimento dovrà prevedere una spesa ammissibile compresa fra un minimo
di € 10.000,00 (diecimila/00) e massimo di € 100.000,00 (centomila/00).
Le spese per le attività di promozione e/o di animazione le spese non devono superare il 20% del
totale ammesso a finanziamento.
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento
privato) dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di
Sviluppo Locale del GAL DAUNOFANTINO SRL 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale,
approvato con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data
dal 13 settembre 2017.

5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata, su una spesa
massima di € 100.000,00.

6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso agli Imprenditori ittici, come
definiti dall’art. 4 del D. Lgs 4/2012, che praticano in forma singola o associata.
4
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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
finanziaria del richiedente.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui
luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8
“DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE” dell’Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento –
Parte A Generale e dall’art. 5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA”
dell’Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 45°giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

8. ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.

9. DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla
data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio Regione Puglia, è di:



6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali
(opere, impianti, etc.).

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

10. DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL DAUNOFANTINO srl:
www. galdaunofantino.com e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo
dei relativi allegati:
 Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
 Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
5
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Allegato C – Modulistica.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e
acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
email v.dipierro@regione.puglia.it,
Tel +39 080 5405190.

12. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto fino al 20° giorno precedente la
data di scadenza dell’Avviso, ai seguenti recapiti:
info@galdaunofantino.it
tel.: +39 0884.514736

6
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e
che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;



Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità;



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;



Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



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



Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;



Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
3
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti
al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg.
di esecuzione (UE) n. 215/2014;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione;



Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e
disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;



Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la
frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla
4

50825

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

PO FEAMP
2014

I

2020

segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;


Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce,
in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso
forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel
settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;



Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere
rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)


Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro
della flotta peschereccia comunitaria;



Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg.
(CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;



Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);



Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
5
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Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.
1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;



EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190
final);



Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per
creare l'emblema dell'Unione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che
ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e
commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle
regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle
relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale
ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;



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;
6
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Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di
monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;



Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione
degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che
stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune
modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle
relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la
presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni
che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali
fonti di dati;



Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che
istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo;



Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che
modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle
domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



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
7
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inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che
possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;


Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica
il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;



Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra
il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al
sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni
di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli
ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei
pescherecci;



Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle
domande;



Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello
delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il
regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 Normativa nazionale


L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);



Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-111981- Suppl. Ordinario);



Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge
11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);



Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-erelazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx;
8
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D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);



Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della
pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413
del 26.7.1984;



D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;



D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare
dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;



D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione
della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);



D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U.
n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);



D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;



Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 244);



Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101
del 30 aprile 2008);



D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);



Decreto Legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;



Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del
28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
9
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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 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;



D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di
pesca;



Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;



Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;



Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;



Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento
recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e
collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);



Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,
nonché sanzioni in materia di pesca illegale;



D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);



Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato
formale;



“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”
approvate dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP
2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;



Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.



Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018 , n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4 Riferimenti regionali


Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016, con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio,
10
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avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega
stessa, atto firmato successivamente in data 02/12/2016;


Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha
operato la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle
risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di
spesa;



Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione del FEAMP;



Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
con la quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n.
107/2017 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla
Giunta Regionale;



Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha
emanato l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015 e ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo
Di Mola;



Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione dei dipendenti;



Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel
Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività
connesse al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020;



Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha emanato l’Avviso per la selezione dei
Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e
dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;



Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o Il dott. Domenico Campanile, quale Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del
11
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Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
o Il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del
programma;


Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di
Misura del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);



Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;



La Strategia di Sviluppo Locale del GAL DAUNOFANTINO srl 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;



La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa
d’atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;



La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino srl sottoscritta in data 08/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al
n° 284;



La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
12
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Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;





La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020, con la quale
l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di conformità;
La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DAUNOFANTINO srl, con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL
GAL DAUNOFANTINO srl, corredate della relativa modulistica.
La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 97 del 10/06/2019, con la quale ha validato l’Avviso Pubblico
relativo all’Azione 4 – Intervento 4.2 “Promozione della diversificazione in ambito ittico e
innovazione dei prodotti offerti ivi compresi turismo marittimo e costiero”, le Disposizioni
attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, le Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE
B – SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA; nonché ha autorizzato il GAL DAUNOFANTINO srl a
porre in essere i conseguenziali adempimenti di competenza.

13
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2. ACRONIMI E DEFINIZIONI
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP
Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework

14
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ACRONIMI UTILIZZATI
DDG
Decreto del Direttore Generale
DFC
Programma raccolta dati
DGR
Decreto Giunta Regionale
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
GAL
Gruppi di azione locale
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey

15
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ACRONIMI UTILIZZATI
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II. Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM
RFMOs
RMS
RPM
ROT

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
Responsabile Obiettivi Tematici
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ACRONIMI UTILIZZATI
S.A.L. Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2
S.C.I.A.
SF

Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari

SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC
SIGECO
SIPA
SMI
SNB
SNV
STECF
SWOT
TAR
TFUE
TU
TUSL
UE
VAS
VEXA
VIA
VMS
WFD
ZAA
ZMP
ZPS
ZSC
SSL
PAL

Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
Sorveglianza Marittima Integrata
Strategia Nazionale per la Biodiversità
Sistema Nazionale di Valutazione
Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
Tribunale Amministrativo Regionale
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Testo Unico
Testo Unico Sicurezza Lavoro
Unione Europea
Valutazione Ambientale Strategica
Valutazione Ex-Ante
Valutazione Impatto Ambientale
Vessels Management System
Water Framework Directive
Zone Allocate all’Acquacoltura
Zone Marine Protette
Zone di Protezione Speciale
Zone Speciali di Conservazione
Strategia di Sviluppo Locale
Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso
nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute
nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata”, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale
delle procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.
17

50838

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

PO FEAMP
2014

I 2020

3. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:




criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare
per la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:








è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i
dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto
segue:










tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge
è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità
delle azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 131
paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può
non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per “peschereccio” si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale
delle risorse biologiche marine o una tonnara;
si precisa:
18
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o che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore,
o per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari,
attrezzature, ecc.),
o per la “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento all’art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001;
che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

4. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali
finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre
tipologie di criteri:






criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.
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Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo
per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai
criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i
principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le
misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:


principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;



principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.

5. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri
fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo
alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg. (UE) n.
1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si
rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 “Complementarità
e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti
unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell’UE.

6. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

I

Autorità
Gestione
Organismo
X
Intermedio
X I GAL

di

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca

GAL DAUNOFANTINO SRL
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Servizio Programmazione FEAMP

I
Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

C.so Manfredi, 182
71043
Manfredonia (FG)
galdaunofantino@pec.it
http://www.galdaunofantino.com

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL DAUNOFANTINO SRL.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 8 e all’art. 5
delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che
dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL DAUNOFANTINO SRL
Azione 4 - Intervento 4.2 – Promozione della diversificazione in ambito ittico e innovazione dei
prodotti offerti ivi compresi turismo marittimo e costiero
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL DAUNOFANTINO SRL dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art.
7 “Termini di presentazione delle domande di sostegno” dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione
dall’Avviso, al seguente indirizzo:
GAL DAUNOFANTINO SRL
C.so Manfredi, 182 – 71043 - Manfredonia (FG)
PEC: galdaunofantino@pec.it
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
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Il GAL DAUNOFANTINO SRL non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito WEB del GAL DAUNOFANTINO SRL:
www.galdaunofantino.com e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE COMUNE PER TUTTE LE AZIONI/INTERVENTI:
1. Domanda di sostegno (redatta conformemente all’Allegato C.1) sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di
validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste
dal comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL DAUNOFANTINO SRL;
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l’importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in
Allegato C.2a, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di
ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa da un soggetto
qualificato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’Allegato C.2b;
7. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente.
(In caso di beneficiari privati richiedere in aggiunta la seguente documentazione):
8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore
età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (ove
pertinente)1.
1

Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia
anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.
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9. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3a) di iscrizione nel
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in stato
di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
10. Dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del beneficiario
relativa all’Art. 10 del Reg. 508/2014 (vedasi Allegato C.2c);
11. Dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa alle
condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (vedasi Allegato
C.3g);
Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA SOCIETARIA O DI ENTE:
1. Copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
2. Copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ove pertinente);
3. Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno (ove
pertinente);
4. Dichiarazione2 ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
5. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.
C) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA COLLETTIVA O IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA:
1. Atto costitutivo di ATI/ATS o Dichiarazione di intenti per la costituzione di ATI/ATS, in caso
di domande presentate in associazione (vedasi Allegati C.4c o C.4d);
N.B.: In caso di presentazione di dichiarazione di intenti, la costituzione dell’ATI/ATS deve
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data del protocollo della nota di ammissione a
finanziamento, pena l’esclusione.
D) DOCUMENTAZIONE

NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA PESCATORE, ARMATORE O PROPRIETARIO DI

IMBARCAZIONE DA PESCA:

1. Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3f) attestante il
possesso della licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:
a. Dati relativi al peschereccio3 4:
2
3

Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011.
Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011
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numero di registro della flotta dell’Unione;5
nome del peschereccio;6
stato di bandiera/Paese di immatricolazione;
porto di immatricolazione (nome e codice nazionale);
marcatura esterna;
segnale radio internazionale di chiamata (IRCS);7

b. Titolare della licenza/proprietario del peschereccio5:
 nome e indirizzo della persona fisica o giuridica;
 caratteristiche della capacità di pesca (ad es. costiera locale, costiera ravvicinata,
etc.);
 potenza del motore (kW)8
 stazza (GT)9
 lunghezza fuoritutto9.
2. Copia della licenza di pesca;
3. Copia conforme della Licenza di navigazione (Licenza per Navi Minori e Galleggianti) e del
Ruolino di equipaggio.
E) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della
presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
4

Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel registro
della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004,
pag. 25).
5
A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.
6
Per i pescherecci che hanno un nome.
7I
n conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.
8
A norma del Reg. (CE) n.3259/1994.
9
A norma del Reg. (CE) n.3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento
dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.
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6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento
ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento
non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
 Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.
F) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (MACCHINE E ATTREZZATURE):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto sarà effettuata
attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l’oggetto della fornitura. La
scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei preventivi) deve
essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione
tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo
più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione
della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
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In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono
non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in
commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari
similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i
singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari
equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
G) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le
qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben
specificate:




le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti;
i dati anagrafici del soggetto che dichiara;
le date o i periodi salienti.

L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente
classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le stesse
comporteranno:







l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero la
denunzia alla competente autorità giudiziaria;
l’esclusione della domanda dell’istante dal presente Avviso;
la revoca del finanziamento concesso;
l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle
Azioni/Interventi della SSL del GAL DAUNOFANTINO SRL e sulle Misure del FEAMP 2014-2020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
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all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adizione degli atti dirigenziali di
ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande.

9.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso.
L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
B. AMMISSIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del Reg. (UE)
508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede alla archiviazione
dell’istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare assenza del doppio finanziamento;
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell’operazione;
27

50848

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

PO FEAMP
2014

I 2020

f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.

9.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnica-amministrativa,
l’Organismo Intermedio – Regione Puglia espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della PARTE B SPECIFICHE dell’Intervento.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto previsto
dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell’Intervento.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento in fase
di valutazione di conformità.

9.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

numero identificativo del progetto;
numero UE del peschereccio; (solo nel caso in cui l’operazione riguarda un peschereccio)
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).

La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito della
Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL DAUNOFANTINO SRL,
e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti collocati nella
medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, sarà adottato il
provvedimento di concessione degli aiuti.
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L’Amministrazione, anche su proposta del GAL DAUNOFANTINO SRL, si riserva il diritto di scorrere
la graduatoria dei beneficiari, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere
sull’Intervento oggetto del presente Avviso ed entro i termini di chiusura della Programmazione
del GAL, ferma comunque la possibilità del GAL di pubblicare un nuovo Avviso a valere sul
presente Intervento.
Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente, ai sensi
della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l’esclusione.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul
B.U.R.P. nonché sul sito del GAL DAUNOFANTINO SRL.

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
 anticipo del 40% del contributo concesso;
 acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
o fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
 saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine
di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

10.1 Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo
pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato C.6), deve essere presentata al GAL DAUNOFANTINO SRL.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da polizza fideiussoria a favore
dell’Amministrazione regionale, pari al 100% dell’importo di cui si richiede l’anticipazione.
Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato all'Atto di concessione, dovrà avere
una durata complessiva coerente con i tempi di conclusione dell’intervento, se del caso
ulteriormente rinnovabili, e sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione a seguito
dell’accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad
avvenuta liquidazione del saldo.
Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine stabilito per la conclusione degli interventi,
la durata complessiva della polizza dovrà essere estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo
termine per la conclusione degli investimenti.
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La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.ivass.it.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Regione Puglia.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto digitale in cui è
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in
particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente Garante e del Contraente la
Garanzia.
Lo stesso GAL deve, inoltre, chiedere conferma al soggetto garante di avvenuto rilascio della
garanzia a favore dell’Amministrazione regionale.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia per stato di
avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla
documentazione ricevuta.

10.2 Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura
del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei
lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande di
acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il
90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
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La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7), deve essere presentata al GAL DAUNOFANTINO srl,
corredata della seguente documentazione:
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.

h.
i.

j.

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 (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di 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. 4.63 - SSL GAL DAUNOFANTINO srl - Intervento 4.2 - C.U.P._____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
computo metrico di quanto realizzato.

L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota di
sostegno approvata con l’Atto di concessione.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
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Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata
allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta, che comprende
anche gli accertamenti in loco.

10.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non
risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà con
l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL DAUNOFANTINO srl.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
b. tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
d. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "
FEAMP 2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL DAUNOFANTINO srl - Intervento 4.2 - C.U.P._____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
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numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impiego del personale
con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità (se applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato;
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie
alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell’Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE,
modificata dalla direttiva 97/58/CE, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
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amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Organismo Intermedio – Regione Puglia verificherà la
funzionalità e la messa in esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio
realizzato ad opera conclusa permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria
dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo
sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

11. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADEGUAMENTI TECNICI
Sono considerate varianti in corso d’opera:
 cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
 cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità dell’Intervento;
 modifiche del quadro economico originario;
 modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi
essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente giustificate
dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto digitale in
cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al GAL DAUNOFANTINO srl.
Il GAL DAUNOFANTINO srl effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche
acquisendo documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime
nulla osta e propone l’autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all’O.I.
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta
di variante e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
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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 e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono
essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di
cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il
punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non
superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
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oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al GAL DAUNOFANTINO srl.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL DAUNOFANTINO srl e
all’Amministrazione regionale.

12. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL DAUNOFANTINO srl della data di
inizio/avvio dei lavori.
All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche di
massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla
data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di:



6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi diversi da quelli rientranti nella precedente categoria.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.10, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché la
relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60
giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al GAL DAUNOFANTINO srl.
Il GAL DAUNOFANTINO srl espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica
e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non
imputabili al richiedente e debitamente documentate.
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13. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati,
l'Organismo Intermedio - Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.
Tale controllo comprende due fasi:
A. VERIFICA AMMINISTRATIVA
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
 l’adeguatezza della documentazione.






In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
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La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
 elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.





Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL DAUNOFANTINO srl
possono effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli
interventi.

14. DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la
decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione
del beneficiario o per iniziativa dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia
in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su
segnalazione del GAL.
Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi
dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di
liquidazione dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo:
documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo/aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.
La rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggiorate degli interessi legali.
L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere presentata dal
beneficiario al GAL DAUNOFANTINO srl.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la
presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
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pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
 le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede accertamento
finale;
 in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i
quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante
non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell’importo ammesso;
 violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, fatta
salva la disciplina delle varianti;
 per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica dell’Avviso;
 per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla
mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
 per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
 per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
 per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.
A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già
liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con
il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

15. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi
del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione, riportando:
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a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’Unione;
b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a un’operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può
essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a. il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b. l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 115, paragrafo 4.5.

16. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST
In ottemperanza a quanto indicato all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per
un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto
di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate a
fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere annotato, a
cura degli Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi
Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e
vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
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d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca
professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario
prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare richiesta motivata
di autorizzazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

17. RICORSI AMMINISTRATIVI
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere
esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data
facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione;
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
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B) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi
in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una
richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola
a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa,
né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.

18. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL DAUNOFANTINO srl;
alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche;
Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020;
Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia (di seguito Disposizioni Procedurali), adottato con D.D.S. n. 104 del 26/06/2017
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 76 del 29/06/2017;
 Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
 Vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.






Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.

19. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
B.U.R.P.
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1. INTERVENTO
Il presente Intervento può essere attivato esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica dell’Intervento
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

MISURA 4.63 - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 2014-2020
GAL DAUNOFANTINO SRL
RIFERIMENTO NORMATIVO

Regolamento 508/2014, Art. 63 punto 1 lett. B e c correlato con Art. 30 del Reg.
508/2014

AZIONE

AZIONE 4 – SOSTEGNO ALLA DEFINIZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI GESTIONE DI
PROCESSI PRODUTTIVI SOSTENIBILI E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL SETTORE ITTICO

INTERVENTO

INTERVENTO 4.2 – PROMOZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN AMBITO ITTICO E
INNOVAZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI IVI COMPRESI TURISMO MARITTIMO E COSTIERO

FINALITÀ

Finanziare iniziative di diversificazione della pesca quali ittiturismo e pescaturismo
in cooperazione con attività extra-agricole e di turismo marittimo e costiero,
comprese tutte le attività ricreative balneari e della fascia costiera.

BENEFICIARI

Imprenditori ittici, come definiti dall’art. 4 del D. Lgs 4/2012, che praticano in
forma singola o associata.

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento 4.2 “PROMOZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN AMBITO ITTICO E INNOVAZIONE DEI
PRODOTTI OFFERTI IVI COMPRESI TURISMO MARITTIMO E COSTIERO” prevede investimenti che
contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività
complementari correlate all’attività principale della pesca, ad esempio:
- investimenti a bordo;
- turismo legato alla pesca sportiva;
- ristorazione;
- servizi ambientali legati alla pesca;
- attività pedagogiche relative alla pesca tra cui le attività di animazione della comunità
locale e dei turisti attraverso la realizzazione e gestione di eventi eco-turistici, culturali e di
promozione delle tradizioni e prodotti del territorio.
L’Intervento sostiene investimenti al fine di:
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finanziare iniziative di diversificazione della pesca quali ittiturismo e pescaturismo in cooperazione
con attività extra-agricole e di turismo marittimo e costiero, comprese tutte le attività ricreative
balneari e della fascia costiera;
rendere il territorio un centro permanente per l’animazione e la valorizzazione del patrimonio
ambientale rurale, marino e costiero caratterizzato dalla compresenza degli elementi identitari e
dalla visibilità per turisti e abitanti della comunità locale;
avviare iniziative di diversificazione delle attività della pesca finalizzate al rafforzamento delle
comunità locali nella gestione integrata delle stesse con il settore turismo; il turismo costiero
comprenderà tutte le attività ricreative balneari e le altre che caratterizzano attività ricreative della
fascia costiera, di contro il turismo marittimo comprenderà le attività in acqua con le collegate
strutture di terra.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprenditori ittici, come definiti dall’art. 4 del D. Lgs 4/2012, che praticano in forma singola o associata.
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n.
508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca
Il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla
presentazione della domanda di sostegno, qualora l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche
al peschereccio;
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL DAUNOFANTINO srl, coincidente
con i Comuni eleggibili al FEAMP : Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia, Barletta.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il pescatore (persona fisica) è stato imbarcato su un peschereccio dell'Unione per almeno 120 giorni nel corso
dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione
ovvero prevede di acquisirle prima dell'ultimazione dell'operazione.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Presentazione di un piano aziendale/progettuale dell’attività complementare e correlata all'attività principale
di pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo
L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno degli uffici Marittimi del territorio di
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OPERAZIONE A REGIA
competenza del PAL del GAL Daunofantino alla presentazione della domanda
L'operazione deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di cui
al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno a
valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
 i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
 le imprese che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento.
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale capacità è
comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’Allegato C.2b del presente Avviso pubblico.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili gli interventi di diversificazione della pesca quali ittiturismo e
pescaturismo in cooperazione con attività extra-agricole e di turismo marittimo e costiero,
comprese tutte le attività ricreative balneari e della fascia costiera.
Sono altresì ammissibili gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei
pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari correlate all’attività principale della pesca,
ad esempio:
- investimenti a bordo;
- turismo legato alla pesca sportiva;
- ristorazione;
- servizi ambientali legati alla pesca;
- attività pedagogiche relative alla pesca tra cui le attività di animazione della comunità
locale e dei turisti attraverso la realizzazione e gestione di eventi eco-turistici, culturali e di
promozione delle tradizioni e prodotti del territorio.
5
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2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:







bagni, cucine, sistemazioni coperte, passerelle, scalette, panchine, corrimano e tutto ciò che attiene
alla sicurezza dei turisti;
apparecchiature di bordo finalizzate alla sicurezza dei turisti ad esclusione di beni di facile consumo;
attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di beni di facile consumo e
in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;
postazioni pc finalizzate all’educazione ambientale e quanto utile per lo svolgimento dell’attività di
pesca turismo a bordo;
opere murarie e/o impiantistiche, ivi compresi interventi per l’accessibilità e il superamento delle
barriere architettoniche strettamente inerenti l’attività di diversificazione realizzata;
spese per l’acquisto di attrezzature per svolgere servizi ambientali e attività pedagogiche legate alla
pesca;
spese per l’acquisto di arredi ed attrezzature, per lo svolgimento di attività di ristorazione,
degustazione, somministrazione;
Spese per la realizzazione di materiale di comunicazione e promo commercializzazione coerenti con la
strategia comunicativa del Gal Daunofantino Terra d’acqua;
altre spese quali noleggio navette, organizzazione eventi solo se funzionali agli interventi di
diversificazione e parte integrante di un progetto organico che coinvolga sia gli attori della pesca che
gli altri operatori coinvolti nel progetto di diversificazione;
attrezzature informatiche e non per l’accessibilità a portatori di handicap comprese strumenti Screen
Reader con sintesi vocale, Display braille 40 caratteri ecc ecc;
spese necessarie per l’allestimento di strutture mobili destinate all’organizzazione di servizi di
degustazione strettamente connesse e coerente con la realizzazione dell’intervento nonché
all’allestimento di aree esterne da destinare ad attività ricreative ed educazione ambientale;
spese per l’organizzazione di manifestazioni, esposizioni, stand, convegni, open days ed eventi;
spese per fornitori di servizi nell’ambito della preparazione e realizzazione azioni
messa in rete con il sito GAL dei pacchetti e delle attività offerte;
consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle operazioni;
retribuzioni e oneri del personale a bordo che partecipa alla diversificazione del reddito del pescatore;




spese generali nel limite massimo del 10% del totale delle spese ammissibili;
imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora non recuperabile.














Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
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Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:





spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;
le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali,
le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
o se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
o se comprovate da adeguata documentazione contabile;
le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
 che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
 presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
 quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
7
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5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”);
11. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi
di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
18. materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
19. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
b) la costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione
specifica del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da
un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
8
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Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente al presente
Intervento, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL DAUNOFANTINO srl e
l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento
che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali il GAL DAUNOFANTINO srl e l’Amministrazione provvederà
ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009,
n. 31;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL DAUNOFANTINO srl e
all’Amministrazione per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico,
finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
Nel caso in cui oggetto dell’investimento sia un peschereccio inserire la seguente prescrizione:
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il
proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente Intervento, si
obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi
alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro
9

50872

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

PO FEAMP
I
2014

2020

tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all’intervento sono recuperate dallo
Stato membro.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 9
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
 copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o,
in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO)
e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le
aziende di nuova costituzione;
 autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
 titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate.
Documentazione ulteriore da richiedere nel caso in cui il richiedente sia pescatore, armatore o
proprietario di imbarcazione da pesca:
 documentazione attestante la proprietà dell’imbarcazione da pesca oppure l’autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l’operazione riguarda investimenti a bordo e il richiedente sia diverso dal/i
proprietario/i;
 nel caso di imbarcazioni in comproprietà, la domanda di partecipazione dovrà essere
presentata da uno solo dei proprietari previa autorizzazione rilasciata dal/i caratista/i, che
sono altresì vincolati al rispetto degli adempimenti di cui all’Allegato C.3c;
 dichiarazione da parte del proprietario dell’imbarcazione da pesca, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato C.3e), attestante quanto segue: “per gli investimenti
innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei
due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda”;
 nel caso di interventi su pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale, dichiarazione
rilasciata secondo il modello di cui all’Allegato C.3d, attestante il possesso del requisito di
10
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accesso ai punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico, di cui all’ allegato I al
Reg. (UE) 508/2014.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale di competenza del GAL
DAUNOFANTINO srl coincidente con i territori dei Comuni di Manfredonia, Zapponeta, Margherita
di Savoia e Barletta.
Nel caso in cui oggetto dell’investimento sia un peschereccio inserire la seguente prescrizione,
come da SSL approvata:
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno degli Uffici Locali
Marittimi del territorio di competenza del GAL alla data di pubblicazione del presente Avviso
Pubblico.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
I criteri di selezione dell’intervento sono definiti tenendo in considerazione i seguenti principi:




Tipologia del proponente;
Creazione di nuove opportunità di lavoro;
Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi ed integrati con altri settori.
Criterio

Tipologia del Proponente
Età fino a 40: età del conduttore
o in caso di società di persone o
cooperativa >=50% dei soci
rappresentato giovani.
In caso di società di capitali: la
maggioranza del capitale sociale
deve essere detenuto da
giovani. (Requisito in possesso al
momento della presentazione

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso (PS)

5

Punteggio
P=C*PS

5

11
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5 punti

Genere: conduttore donna o in
caso di società di persone o
cooperativa >=50% dei soci
rappresentato da donne. In caso
di società di capitali: la
maggioranza del capitale sociale
deve essere detenuto da donne
5 punti

C=0 No

C=1 Si

Inoccupati e/o disoccupati:
titolari della ditta individuale o
in caso di società o cooperativa
>=50% dei soci
(Iscrizione al centro per
l‟impiego. Requisito in possesso
al momento della domanda di
aiuto)
10 punti
Forma giuridica scelta:
cooperativa di comunità
punti 20
Creazione di nuove opportunità
occupazionali
Numero di unità lavorative
assunte previste nella domanda
di aiuto e confermati nella
domanda di pagamento
Punti 5 per ogni unità assunta
fino ad un massimo di punti 20
Introduzione di prodotti e servizi
e/o processi innovativi ed
integrati con altri settori

- iniziative che favoriscono
turismo accessibile punti 5

5

10

10

20

20
5

C=0 No
C=1 Si

- piano attività che coinvolge
realtà associative
punti 10
- attività che adottino processi
ad alto contenuto di TIC
(percentuali di spesa in TIC sul
totale delle spesa prevista)
punti 15

5

n. 1 unità = 5
n. 2 unità = 10
n. 3 unità = 15
n. 4 unità = 20

10
15
20

10

10

15

15

5

5

C=0 No

C=1 Si

12
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con altre imprese del territorio
operanti in altri settori per la
realizzazione di pacchetti
integrati
punti 15
TOTALE
(Punteggio massimo attribuibile)

15

2020

15
105

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto tra peso (PS) dello
stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un
determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio dell’età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata, su una spesa massima di € 100.000,00.

13

50876

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GAL DAUNOFANTINO srl

AZIONE 4 – SOSTEGNO ALLA DEFINIZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI GESTIONE DI
PROCESSI PRODUTTIVI SOSTENIBILI E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL SETTORE ITTICO

INTERVENTO 4.2 – PROMOZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN AMBITO ITTICO E
INNOVAZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI IVI COMPRESI TURISMO MARITTIMO E COSTIERO

PARTE C - MODULISTICA

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 12/06/2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

-

~~

[?]

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL DAUNOFANTINO srl

ALLEGATO C.1
SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO

50877

50878

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 1 – Schema domanda di sostegno
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

20 14

I 2020

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO srl
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 4
INTERVENTO: 4.2

GAL DAUNOFANTINO srl

Domanda iniziale

PO FEAMP

Domanda di rettifica della domanda n.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

L__==-==---_ -_ -_ -_ -_ -_ ----,
==================;

L____------==--__ - ----,rl___
__
~-==------==-------==----------=--------i-_-_-~-=
I

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

1

Sesso:

Nome:

Comune di nascita:

1

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~====-==-==-==---==----==-----==------==---===--===--====
_- _- ~------'
Comune:
Prov.:
I I CAP:
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
2
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

L__

________

_____,

Prov.:
CAP:
L________,I
L___I
_______,

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ITJITJCJI

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL DAUNOFANTINO srl
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

D4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

4.2

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

OT3/OT8
4_
L___I
_____JI
L__I

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: riportare Tipologia beneficiario tra quelle indicate nel paragrafo 1.3 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte B - Specifiche
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
3
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SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali
L_____.1______~

PO FEAMP
20 14

I 2020

Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

~II -Specificare

PIANO DEGLI INTERVENTI
n. mesi:

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL (Manfredonia, Margherita di Savoia,
Zapponeta, Barletta)
IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
MACRO-

TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATE NEL

PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

4
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Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
§ assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
§ assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
§ utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
§ fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
§ realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
§ acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
§ presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

Criterio

Tipologia del Proponente

PUNTEGGIO
AUTODICHIARATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Età fino a 40: età del conduttore o in caso di società di persone o cooperativa >=50% dei
soci rappresentato giovani.
In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da
giovani. (Requisito in possesso al momento della presentazione della domanda)
5 punti
Genere: conduttore donna o in caso di società di persone o cooperativa >=50% dei soci
rappresentato da donne. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale
deve essere detenuto da donne
5 punti

5
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Inoccupati e/o disoccupati: titolari della ditta individuale o in caso di società o cooperativa
>=50% dei soci
(Iscrizione al centro per l‟impiego. Requisito in possesso al momento della domanda di
aiuto)
10 punti
Forma giuridica scelta: cooperativa di comunità
Creazione di nuove opportunità occupazionali

punti 20

Numero di unità lavorative assunte previste nella domanda di aiuto e confermati nella
domanda di pagamento
Punti 5 per ogni unità assunta fino ad un massimo di punti 20
Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi ed integrati con altri settori
- piano attività che coinvolge realtà associative

punti 10

- attività che adottino processi ad alto contenuto di TIC (percentuali di spesa in TIC sul
totale delle spesa prevista)
punti 15
- iniziative che favoriscono turismo accessibile

punti 5

- imprese che stipulano accordi con altre imprese del territorio operanti in altri settori per
la realizzazione di pacchetti integrati
punti 15

TOTALE

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4
5
6
7

8

DESCRIZIONE CRITERIO
Il beneficiario _______ è soggetto ammissibile in quanto imprenditore ittico
Il beneficiario _______ applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale n.
28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del
27/10/2006) e del Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31.
Il beneficiario _______ non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966
del 2012 e agli artt. 136 – 140 del Reg. (UE) n. 1046/2018
Il beneficiario ________________ non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1
e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il beneficiario _______ si impegna a mantenere l’attività per almeno 5 anni dalla data di entrata
a regime dell’attività e della realizzazione degli investimenti previsti nel piano al fine di
assicurare la durabilità nel tempo dell’investimento effettuato
Il beneficiario _______ è iscritto nel Registro delle Imprese di pesca
Il beneficiario _________________ è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i
proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno,
qualora l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
Le operazioni sono localizzate nel territorio di competenza del GAL DAUNOFANTINO srl,
coincidente con i Comuni eleggibili al FEAMP : Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia,
6
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Barletta.

9

10

Il beneficiario, pescatore (persona fisica) __________________è stato imbarcato su un
peschereccio dell'Unione per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data
di presentazione della domanda di sostegno
Il beneficiario_______________ è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento
dell'attività di diversificazione ovvero prevede di acquisirle prima dell'ultimazione
dell'operazione.

11

Presentazione di un piano aziendale/progettuale dell’attività complementare correlato
all'attività principale di pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo.

12

L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno degli uffici Marittimi
del territorio di competenza del PAL del GAL Daunofantino alla presentazione della domanda

13

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
§ rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
§ rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
§ rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
§ rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
§ rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

N.
DOCUMENTI

Riportare elenco della documentazione così come riportata nel paragrafo 8 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte A – Generale e paragrafo 5 Parte B - Specifiche

7
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 1 – Schema domanda di sostegno
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
20 14

I 2020

12
13
14
15
16
17
18
19
20

DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dalla SSL 2014/2020 del GAL DAUNOFANTINO srl, e
quindi dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal fine, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n.
445/00,
DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:
§
§
§

§

§

§

§

di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE AZIONI DELLA
SSL del GAL DAUNOFANTINO srl);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto della SSL 2014/2020 del GAL
DAUNOFANTINO srl e del Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla
Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, del
contenuto dell’Avviso pubblico di adesione al presente Intervento della SSL 2014/2020 del
GAL DAUNOFANTINO srl e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente
domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SSL 2014/2020 del GAL DAUNOFANTINO
srl e dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere al presente
Intervento;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nella SSL 2014/2020 del GAL
DAUNOFANTINO srl;
di essere a conoscenza che, l’Intervento cui ha aderito potrà subire, da parte della Autorità di
Gestione ed Organismo Intermedio nonché della Commissione Europea, alcune modifiche che
accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della
conclusione della fase istruttoria della domanda;
di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;

8
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 1 – Schema domanda di sostegno
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
§ che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
§ che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente
registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le
attività di ispezione previste;
§ che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
§ di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della
capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
§ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
§ di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni
amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
§ di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore di
provvedere all’erogazione del pagamento;
§ che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà essere
immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto in
tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.
AUTORIZZA
§

§

§

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE
§
§

§

§
§

a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 508/2014 Capo III.
9

50886

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 1 – Schema domanda di sostegno
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
20 14

I 2020

PRENDE ATTO
§

che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire
esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L.
n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o
nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL DAUNOFANTINO srl

ALLEGATO C.2a
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI
ED ALTRE DICHIARAZIONI

50887

50888

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 2a – Condizioni di ammissibilità,
impegni ed altre dichiarazioni
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
Rappresentante

Legale

dell’Ente

____________________________________,

P.IVA/CF

_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
§ di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
§ che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
§ che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall’elenco pubblicato dei beneficiari (art. 111 Reg. (UE) 1605/2002);
§ di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per l’Intervento 3.2 previste nell’art. 1.3 Criteri
di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte B;
§ che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012;
§ che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10 del Reg. UE n.
508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
§ che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
§ di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell’istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 – 2013 e dell’attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
§ di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell’Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
§ di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all’Amministrazione e al GAL procedente la rinuncia al
contributo eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e
gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 lett d) del reg.
1303/2013;
o realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
2
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 2a – Condizioni di ammissibilità,
impegni ed altre dichiarazioni
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

o realizzare l’intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni;
o attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della Regione
Puglia, all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL DAUNOFANTINO
srl;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione e il
GAL riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questi riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
o assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione e il GAL provvederanno ad effettuare
gli opportuni accertamenti;
o rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
o utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
o fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione e al GAL per monitorare
il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
o realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il tempo massimo di 3 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo
Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL DAUNOFANTINO srl nonché utilizzare
la documentazione (schemi di richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e rispettare
l’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013,
secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle Disposizioni di Attuazione
di Misura Parte A – GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
o di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
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Allegato 2a – Condizioni di ammissibilità,
impegni ed altre dichiarazioni
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 2B – CAPACITÀ FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.______ dell’Albo Professionale dei _______________________
della Provincia di ________________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, sulla base dei dati economici e
patrimoniali del soggetto richiedente il beneficio
ATTESTA CHE
Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________
possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel presente Avviso
per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
16
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ALLEGATO 2C – DICHIARAZIONE ART. 10 REG. 508/2014

iii

PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

... @

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE NON
§

ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008
del Consiglio1 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

§

è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi
nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non
cooperanti ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento;

§

ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

§

ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio2, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V,
capo II " Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";

§

ha commesso una frode, come definita all’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee3 nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP)
o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

1

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che
abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
2
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008,
pag. 28).
3

Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
(GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 2d – Dichiarazione sui rapporti di parentela
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE
§

per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA

PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(RESA AI SENSI DELL’ART. 46 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA N. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________________ il
______________________, residente a ________________________________ alla via/piazza
_____________________________________,
nella
sua
qualità
di
___________________________ della Impresa _________________________________________
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta e vigente nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:
Codice Fiscale:
Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

D
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL DAUNOFANTINO SRL
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti:

D
D

OGGETTO SOCIALE:
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL DAUNOFANTINO SRL
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL DAUNOFANTINO SRL
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA

PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, non ha in corso
alcuna procedura di cui alla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel
quinquennio antecedente la data odierna.
___________, lì _______________
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL DAUNOFANTINO SRL
ALLEGATO 3B – DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________________________
(prov. ___) il ___/___/_____ residente a __________________________ (prov. _______) Via/P.zza
________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale), in qualità di
________________________ della ditta/Società ________________________, ai sensi dell’Art. 46
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:
I – IMPRESA
1 Codice Fiscale* _______________________________ e-mail __________ PEC ______________Fax
__________
2 Partita IVA* _________________________________________________________________
3 Denominazione/ragione sociale* ________________________________________________________
4 Sede legale* cap. __________ Comune ________________ prov. ____ Via/Piazza __________________
n. ____
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune ___________ prov. ___ Via/Piazza
_____ n. __
6 Recapito corrispondenza*

sede legale o

sede operativa o

PEC o

7 Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
o Datore di Lavoro
o Gestione Separata - Committente/Associante
o Lavoratore Autonomo
o Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8 C.C.N.L. applicato*: specificare
_____________________________________________________________
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5 o da 6 a 15 o da 16 a 50 o da 51 a 100 o Oltre o

II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____ Sede competente* ___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale __ Sede competente* ___________

Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
____________________________
(*) Campi obbligatori
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 2c – Dichiarazione del proprietario
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a ___________________________
il _____________________Cod. Fisc. ______________________, residente in ________________,
in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via ________________,
n. _____
DICHIARA
§

§

§

§

di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____ Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento 4.2 della SSL 2014-2020 del GAL DAUNOFANTINO srl, in
caso di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL
DAUNOFANTINO srl pubblicato sul B.U.R.P. n. ____ del _______;
di non cedere gli investimenti oggetto del presente finanziamento e le imbarcazioni da pesca
finanziate con il contributo comunitario fuori dall’Unione Europea o destinate a fini diversi
dalla pesca;
di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a dismettere
quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione concedente;
Essere a conoscenza che:
o detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale;
o in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata
dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali;
o in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà
ad avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

Data, _________________

Il PROPRIETARIO
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL DAUNOFANTINO SRL
ALLEGATO 3D – DICHIARAZIONE PESCA COSTIERA ARTIGIANALE

PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
residente
in
_______________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società
_________________________
iscritta
alla
CCIAA
di
______________al
n.
_____________________ con sede legale in _____________________ ed al R.I.P.
_____________________, proprietaria e/o armatrice dell’imbarcazione denominata
_________________ Matr. _____________ N. UE ________________________, per numero di
carati ____________________________,
DICHIARA
§

§

che l’imbarcazione, denominata ____________ Matr. _______ N. UE _______________,
pratica la pesca costiera artigianale così come definita nell’art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n.
508/20141;
che gli attrezzi annoverati nella licenza di pesca sono i seguenti (cancellare le voci non
pertinenti):
ATTREZZI DA PESCA2

Reti a circuizione a chiusura meccanica
Reti a circuizione senza chiusura
Sciabica da spiaggia
Sciabica da natante

PS
LA
SB

ATTREZZO
FISSO (S)
TRAINATO (T)
MOBILE (M) 4
M
M
T

CODICE

INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO 3

ATTREZZO
ATTIVO (A)
PASSIVO (P) 5
A
A
A

SV

T

A

Reti a strascico divergenti
Sfogliare-rapidi

OTB
TBB

T
T

A
A

Reti gemelle divergenti

OTT

T

A

Reti da traino pelagiche a coppia
Reti da traino pelagiche divergenti

PTM
OTM

T
T

A
A

Draghe tirate da natanti
Draghe meccanizzate

DRB
DRB

T
T

A
A

Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti

HMD

T

A

Ai sensi dell’art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n. 508/2014 per “pesca costiera artigianale” si intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori
tutto (LFT) inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del Regolamento (CE) n.
26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 09.01.2004 pag. 25.
2 D.M. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 gennaio 2012 “Adeguamento alle Disposizioni Comunitarie in materia di
licenze di pesca”, art. 2 “Denominazione degli attrezzi da pesca”.
3 Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca - ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980.
4 Codificazione degli attrezzi da pesca ai sensi del Reg. (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
5 Parlamento Europeo, Direzione Generale delle Politiche Interne dell'Unione, Unità Tematica B: Politiche Strutturali e di Coesione - Caratteristiche
della pesca artigianale costiera in Europa – Allegato H (2011).
1
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL DAUNOFANTINO SRL
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA

PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

Rete da posta calate (ancorate)

GNS

S

P

Reti da posta circuitanti

GNC

S

P

Reti a tramaglio
Incastellate – combinate

GTR
GTN

S
S

P
P

Nasse e Cestelli

FPO

S

P

Cogolli e Bertovelli
Piccola Rete derivante

FYK
GND

S

P
P

Palangari fissi
Palangari derivanti

LLS
LLD

S
S

P
P

Lenze a mano e canna (manovrate a mano)
Lenze a mano e canna (meccanizzate)

LHP
LHM

S
S

P
P

Lenze trainate

LTL

M

A

Arpione

HAR

-

A

Luogo e Data, _________________

IL BENEFICIARIO
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL DAUNOFANTINO SRL
ALLEGATO 3E – DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI PESCA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i_____________________________ nato a ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
residente
in
_______________________, in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata
_________________ Matr. _____________ N. UE ________________________, per numero di
carati ____________________________, in armamento presso l’impresa denominata
_____________________ P. IVA _____________________ iscritta alla CCIAA di ______________al
n. _____________________ con sede legale in _____________________ ed al R.I.P.
_____________________
DICHIARA
§

Che per gli investimenti innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60
giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della
domanda.

Data, _________________
Il PROPRIETARIO
____________________________
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL DAUNOFANTINO SRL
ALLEGATO 3F – DICHIARAZIONE POSSESSO LICENZA DI PESCA

PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________ nato il ____________ a ____________ e residente
____________ alla ____________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità
____________ della Società ____________, P. IVA/C.F.: ____________, con sede legale
____________ alla ____________, ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

in
di
di
in

DICHIARA
in riferimento alla domanda di partecipazione al bando di finanziamento di cui all’Intervento
_____ della SSL 2014/2020 del GAL DAUNOFANTINO SRL:
che l’imbarcazione da pesca _______________ - Matricola _____________ oggetto degli
investimenti è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:
§

DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
numero di registro della flotta dell’Unione: ____________

o

o nome del peschereccio: ____________

o stato di bandiera/Paese di immatricolazione: ____________

o porto di immatricolazione (nome e codice nazionale): ____________

o età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986: ____________
o marcatura esterna: ____________

o segnale radio internazionale di chiamata (IRCS): ____________

§

TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO/AGENTE DEL PESCHERECCIO:
o

o

nome e indirizzo della persona fisica o giuridica: ____________
caratteristiche della capacità di pesca: ____________

o potenza del motore (kW): ____________

o stazza (GT): ____________

o lunghezza fuoritutto: ____________
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE
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PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto
a

nato il
e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale

(mandataria dell’ATI/ATS, ove

pertinente) con sede legale in

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000,
In relazione alla Misura/Azione/Intervento

_____________ :

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del menzionato D.P.R.
DICHIARA

- di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i., il quale così recita:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
- di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l’esclusione
dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE

39

I 2020

50916

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

•

UNIONE EUROPEA

e

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL DAUNOFANTINO srl

ALLEGATO C.4a
NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL
PROGETTO
(MASSIMO 20 CARTELLE)

50917

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 4a – Nota esplicativa per la descrizione del progetto
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

AZIONE 4 “ SOSTEGNO ALLA DEFINIZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI GESTIONE DI PROCESSI PRODUTTIVI SOSTENIBILI E
DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL SETTORE ITTICO”

INTERVENTO 4.2 “PROMOZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN AMBITO ITTICO E INNOVAZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI IVI
COMPRESI TURISMO MARITTIMO E COSTIERO”
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’ENTE
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE

E

PROVINCIA

DELLA

SEDE

GIURIDICA

CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE

DELL’INTERVENTO
PROVINCIA ETC)

GEOGRAFICA
PROPOSTO

(COMUNE,

B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

I
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 4a – Nota esplicativa per la descrizione del progetto
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONE TECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)

IMPONIBILE (€)

IVA (€)

TOTALE (€)

WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO
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Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 4a – Nota esplicativa per la descrizione del progetto
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione dell’intervento saranno definiti tenendo in considerazione i seguenti
principi:
a. Tipologia del proponente;
b. Creazione di nuove opportunità di lavoro;
c. Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi ed integrati con altri settori.
Criterio

Coefficiente C
(0<C<1)

Tipologia del Proponente
Età fino a 40: età del conduttore o in caso di società di
persone o cooperativa >=50% dei soci rappresentato
giovani.
In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale
sociale deve essere detenuto da giovani. (Requisito in
possesso al momento della presentazione della domanda)
5 punti

C=0 No

Genere: conduttore donna o in caso di società di persone o
cooperativa >=50% dei soci rappresentato da donne. In
caso di società di capitali: la maggioranza del capitale
sociale deve essere detenuto da donne
5 punti
Inoccupati e/o disoccupati: titolari della ditta individuale o
in caso di società o cooperativa >=50% dei soci
(Iscrizione al centro per l‟impiego. Requisito in possesso al
momento della domanda di aiuto)
10 punti
Forma giuridica scelta: cooperativa di comunità

Peso (PS)

5

5

C=1 Si

punti 20

10

20

Punti 5 per ogni unità assunta fino ad un massimo di punti
20

5

5

10

20
5

Creazione di nuove opportunità occupazionali
Numero di unità lavorative assunte previste nella domanda
di aiuto e confermati nella domanda di pagamento

Punteggio
P=C*PS

C=0 No
C=1 Si

n. 1 unità = 5
n. 2 unità = 10
n. 3 unità = 15
n. 4 unità = 20

10
15
20

Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi ed
integrati con altri settori
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PO FEAMP 2014/2020

- piano attività che coinvolge realtà associative

punti 10

- attività che adottino processi ad alto contenuto di TIC
(percentuali di spesa in TIC sul totale delle spesa prevista)
punti 15
- iniziative che favoriscono turismo accessibile

punti 5

- imprese che stipulano accordi con altre imprese del
territorio operanti in altri settori per la realizzazione di
pacchetti integrati
punti 15

C=0 No
C=1 Si

PO FEAMP
2014

10

10

15

15

5

5

15

15

TOTALE

105

(Punteggio massimo attribuibile)

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra peso (PS) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e
1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.
Punteggio minimo di ammissibilità ai contributi: 30 punti da raggiungere con almeno due criteri tra quelli
riportati nella tabella precedente.

4.

FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse pubbliche
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data

Firma del Tecnico Redigente
______________________________________
Firma del Richiedente
______________________________________
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PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1

□
oppure

□

che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta
ad autorizzazione;

oppure

□

(altro)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__/__/____
IN FEDE

1

Selezionare la voce pertinente.
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL DAUNOFANTINO SRL
ALLEGATO 4C – DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI ATI/ATS

PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

SCHEMA TIPO
DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
D’IMPRESA (ATI)/ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)
1- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
2- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
3- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________,
PREMESSO
§ che il GAL DAUNOFANTIO SRL ha reso pubblico in data _____________ l’avviso relativo
all’Intervento 4.2 “Promozione della diversificazione in ambito ittico e innovazione dei
prodotti offerti ivi compresi turismo marittimo e costiero” (in seguito "Avviso");
§ che, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, hanno titolo a presentare progetti Partenariati già esistenti
o appositamente costituiti;
§ che, nel caso di partecipazione di Partenariati non ancora costituiti, i soggetti intenzionati a
raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti/impegno a
formalizzare l’accordo di partenariato entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al
finanziamento.
Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse
effettivamente ammesso al finanziamento di cui all’Avviso
SI IMPEGNANO A
1- Costituire
il
Partenariato
relativo
al
progetto
denominato
“____________________________________________”, nel rispetto di quanto indicato
all’articolo 9 dell’Avviso Parte A - GENERALE, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione
al finanziamento;
2- Indicare quale futuro Capofila del Partenariato, la ______________________________,
soggetto rientrante nella categoria prevista dall’art. 5 dell’Avviso;
3- Conferire al Capofila, con unico atto il potere di rappresentare l’intera partnership nei
confronti dell’Amministrazione referente, diventandone l’unico interlocutore;
2
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11;

2014

DICHIARANO
che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:
SOGGETTO

RIPARTIZIONE ATTIVITÀ IN
PERCENTUALE

€

%

RUOLO DI ATTIVITÀ NEL PROGETTO
(WP)

TOTALE
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
______________, _______________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL DAUNOFANTINO SRL
ALLEGATO 4D – ATTO DI COSTITUZIONE ATI/ATS
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

SCHEMA TIPO
ATTO COSTITUTIVO ATI/ATS
I sottoscritti:
a) (Capofila) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
b) (Partner) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
c) (Eventuali altri Partner)
PREMESSO
che i sottoscritti intendono formalizzare la costituzione di una ATI/ATS per la realizzazione del
progetto “______________________________________”, cofinanziato con le risorse di cui all’
“Avviso _________________” (Atto n. ________ del _______________)
DICHIARANO
di riunirsi in Associazione Temporanea di Imprese o Associazione Temporanea di Scopo (scegliere
forma giuridica) per lo svolgimento delle attività di cui al progetto su indicato.
I partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di
rendiconto
e
con
rappresentanza
esclusiva
sostanziale
e
processuale
a
______________________ nella qualità di soggetto capofila, e per esso al sig.
______________________ nella qualità di suo rappresentante legale pro-tempore, in
forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto di ______________________
nonché dei ______________________, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e
valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato
in premessa;
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei
confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
atto.
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Soggetti Attuatori
I sottoscritti, come sopra rappresentati, concordano e dichiarano di riunirsi in ATI/ATS al fine
della realizzazione del Progetto.
Art. 2
Impegni dei soggetti attuatori
I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto/i anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti
facenti parte della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la
realizzazione dell’intervento.
Art. 3
Individuazione della Capofila
I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila mandataria con i poteri di
rappresentanza, ______________________ (di seguito: la Capofila), alla quale viene
contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza,
affinché gestisca i rapporti con la AdG/OO.II. e il GAL DAUNOFANTINO SRL al fine di dare
attuazione al Progetto.
Art. 4
Doveri della Capofila
La Capofila si impegna a svolgere a favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento, con la AdG/OO.II. e il GAL
DAUNOFANTINO SRL, della concessione dei finanziamenti nonché a coordinare:
§ gli aspetti amministrativi e legali occorrenti;
§ i rapporti con la AdG/OO.II. e il GAL DAUNOFANTINO SRL.
In particolare esso assume:
a. il coordinamento dei partners (associati) per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed
obblighi assunti;
b. la responsabilità del coordinamento generale del progetto;
c. la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti della AdG/OO.II. e il GAL
DAUNOFANTINO SRL per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi natura inerenti la
realizzazione del Progetto ______________________;
d. il coordinamento amministrativo e di segretariato del progetto;
e. il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
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PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti e di altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto;
g. l’obbligo di presentazione, nei termini e nelle modalità previste, le domande di pagamento.
Art. 5
Doveri dei soggetti attuatori
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti beneficiari
secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi
organizzativi.
I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla AdG/OO.II.
e dal GAL DAUNOFANTINO SRL.
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del progetto.
Gli associati si impegnano fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione
dell’intervento.
Art. 6
Coordinamento e gestione
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del/i progetto/i, sarà demandato alla Capofila.
Art. 7
Controllo e ripartizione delle spese
La Capofila e gli associati si impegnano al rispetto delle procedure definite dalla AdG/OO.II. e dal
GAL DAUNOFANTINO SRL nell’Avviso.
Gli aiuti saranno liquidati al soggetto capofila (mandatario);
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle
attività, fatta salva la sua ammissibilità e il conseguente finanziamento.
Art. 8
(Ripartizione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato)
Le attività e il budget di rispettiva competenza corrispondono a quanto riportato nella tabella
seguente:
SOGGETTO
(RAGIONE SOCIALE)
Capofila
Partner 1
Partner 2
…

ATTIVITÀ

QUOTA PUBBLICA
(€)

QUOTA

PRIVATA (€)

TOTALE

BUDGET (€)

TOTALE

53

I 2020

50930

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL DAUNOFANTINO SRL
ALLEGATO 4C – DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI ATI/ATS

PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

Art. 9
Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno
dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere
confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono
state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.
Art. 10
Validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa
contabile effettuata dalla AdG/OO.II..
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con la AdG/OO.II. tali da
rendere applicabile il presente atto.
Art. 11
Modifiche del presente atto
Modifiche al presente atto possono verificarsi solo previo parere da parte del Responsabile del
Procedimento.
Art. 12
Foro competente
Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente,
sarà competente il Foro di ____________________________ (indicare il Foro della
Capofila/Mandataria)
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
Firme

Agli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare le disposizioni sopra riportate.
Firme

Il presente schema è suscettibile di modifiche
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PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il _____________________in qualità di Rappresentante Legale ___________________ con sede
legale in ______________________________
SI IMPEGNA
qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, a
produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di comunicazione inizio lavori del
progetto finanziato e, contestualmente, a darne comunicazione all’Ufficio regionale di
competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __
IN FEDE
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________
residente
in
______________,
in
qualità
di
____________________________________________
con
sede
legale
in
___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
In relazione all’Intervento 4.2:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
� Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver effettuato la
scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei costi/benefici.
� di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un solo
preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici

Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto
SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.
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PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

I

I

PO FEAMP
2014

I 2020

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO srl
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
AZIONE: 4
INTERVENTO: 4.2

_IL_____

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

IL___
GAL DAUNOFANTINO srl

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

Trasmessa il

Prot.

__/__/____

D

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

'~=================iL_;:====---_ -_ -_ -_ -_ -_ -~ -

IL___
__
Cognome o Ragione Sociale:

1L___
___
Data di nascita:

L____------;==....___
Nome:

-

_-_~1 IL___
__

----===-----=---------=------=---Sesso:

Comune di nascita:

----,-

~I
(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~=======-==--==-==--==--==--==--==--==---~
'------I
L___I
Comune:
Prov.:
CAP:_
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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PO FEAMP
2014

I 2020

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

===='-----~I

Comune:
L__

Prov.:

_______

COORDINATE PER IL PAGAMENTO

~

CAP:

'----I

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ITJITJCJI

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL DAUNOFANTINO srl
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

D ~I
4

OT3/OT8

AZIONE

INTERVENTO

'---I
_

4.2

4

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

TOTALE (€)

IMPORTO
€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile
DOMANDA DI SOSTEGNO

SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO
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PO FEAMP
2014

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario

I 2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL DAUNOFANTINO srl

ALLEGATO C. 7
SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
ACCONTO/SALDO

50939

50940

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
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PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

I

I

PO FEAMP
2014

I 2020

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO srl
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
AZIONE: 4
INTERVENTO: 4.2

_IL_____

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

IL___
GAL DAUNOFANTINO srl

Domanda di sostegno di riferimento

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

I~================;;::::=-----===-----==--------==----==
COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
COD. Iscrizione INPS:

IL___
__

L____------;:==...._
__

----,-

~-_- __ 11L___
__

Cognome o Ragione Sociale:

1

Nome:

1L___
____
Data di nascita:

-

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:
L__

___

Tel./Cell.:

.______I
'----I
_
--------========
Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

Comune:
L__

===='-----~I
Prov.:

_______

COORDINATE PER IL PAGAMENTO

~

CAP:

'----I

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

ITJITJCJI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO

□

ACCONTO

N. DOMANDA

□

n.

INTERVENTO

TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

TOTALE (EURO)

SALDO FINALE
DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO

----,_Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

-• -,--• -----,
• -• -• --,-• -• -• +
" -• --i
• -•i•-•,•-•-•,~
AZIONE

DATI ATTO DI CONCESSIONE

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA
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§ che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono
conformi a quanto ammissibile;
§ il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
§ di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
§ di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di
richiesta del saldo finale;
§ che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
§ di aver depositato presso il GAL DAUNOFANTINO srl i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

Altro: __________________

N.

Altro: _______________________

N.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

I 2020
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le
__________________
__________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________, in via
_____________________, P.IVA: _____________________________________________, in
riferimento
all’incarico
ricevuto
sull’Operazione/Progetto
______________________________________,
relativa
all’Intervento
_____________________________ della SSL 2014/2020 del GAL DAUNOFANTINO srl, alla
prestazioni richieste dalla società in indirizzo ed in riferimento alle fatture di seguito elencate:
FATTURA N.

DEL

IMPORTO - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
§ che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come da
incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
§ che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni
di prezzo o fatturazioni a storno;
§ che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli
artt. 1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
§ che le modalità di pagamento sono state le seguenti:
ESTREMI DEL PAGAMENTO
FATTURA N.
MODALITÀ
CRO N.
DEL
_____________
_____________________
________________ __ __ / __ __ / __ __ __ __
__
In fede.
_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
_________________
1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

I

PO FEAMP
2014

I 2020

DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO srl
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

I

_IL_____

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 4
INTERVENTO: 4.2

IL___
GAL DAUNOFANTINO srl

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

Trasmessa il

__/__/____

Prot.

D

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

□
□
□
□

Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

~~~~~~~~~
- -- ~~==----==
~==---==
-==---==
-==---==---==---:
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

l~============-====-------==::'.-----ill~============
COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
COD. Iscrizione INPS:

IL___
__

IL____------;::::=.__
__ - ----,-

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

'-----I L__I
-~

~==-==-==-~....::::::::::-_::::::::---==---==---==---==----==----==----=
Comune:
Prov.:
CAP:
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

._____~I
IL___
====
====::::::

Comune:
L__

Prov.:

____

CAP:

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

D

4

I

OT3/OT8

AZIONE

I '----I
~
4

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

4.2

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

~IL__I
--~

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL DAUNOFANTINO srl

IVA rendicontabile
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

I

IMPORTO
IVA (€)

DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

I

I

SPESA
CON IVA (€)

I

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

I

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

I

I

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
I

11

Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

I
ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

I

Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO CONCESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

1------------t-------l
I I
DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA
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PO FEAMP 2014/2020

□

□

□

APPENDICI
DI PROROGA
___

L___

APPENDICI DI SUBENTRO

L___

___

APPENDICI MODIFICA DATI

~

Numero:

~

L___

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

€

IMPORTO

___

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

2014

Data:
__/__/____
___

L_

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

L__

___

I 2020

_

_

--=~~-,--------~

Numero:
L___-~--

L______

TOTALE
LIQUIDATO

Numero:
___

L___

PO FEAMP

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO
IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA
RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATE NEL

PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

€

IMPORTO

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale Variante

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA
RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATE NEL

PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

€

IMPORTO

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO
IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.
Importo concesso

Data presentazione

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA
RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATE NEL

PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

DELL’INTERVENTO
PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE

I IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
IMPEGNI

I

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
§ assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
§ assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
§ utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
§ fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
§ realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
§ acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
§ presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

DESCRIZIONE CRITERIO
Il beneficiario _______ è soggetto ammissibile in quanto imprenditore ittico
Il beneficiario _______ applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale n.
28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del
27/10/2006) e del Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31.
Il beneficiario _______ non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966
del 2012 e agli artt. 136 – 140 del Reg. (UE) n. 1046/2018
Il beneficiario ________________ non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1
e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il beneficiario _______ si impegna a mantenere l’attività per almeno 5 anni dalla data di entrata
a regime dell’attività e della realizzazione degli investimenti previsti nel piano al fine di
assicurare la durabilità nel tempo dell’investimento effettuato
Il beneficiario _______ è iscritto nel Registro delle Imprese di pesca
Il beneficiario _________________ è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i
proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno,
qualora l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
Le operazioni sono localizzate nel territorio di competenza del GAL DAUNOFANTINO srl,
coincidente con i Comuni eleggibili al FEAMP : Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia,
Barletta.
Il beneficiario, pescatore (persona fisica) __________________è stato imbarcato su un
peschereccio dell'Unione per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data
di presentazione della domanda di sostegno
Il beneficiario_______________ è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento
dell'attività di diversificazione ovvero prevede di acquisirle prima dell'ultimazione
dell'operazione.

11

Presentazione di un piano aziendale/progettuale dell’attività complementare correlato
all'attività principale di pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo.

12

L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno degli uffici Marittimi
del territorio di competenza del PAL del GAL Daunofantino alla presentazione della domanda

13

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
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PO FEAMP 2014/2020

Criterio

PO FEAMP
2014

PUNTEGGIO
AUTODICHIARATO

Tipologia del Proponente

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Età fino a 40: età del conduttore o in caso di società di persone o cooperativa >=50% dei
soci rappresentato giovani.
In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da
giovani. (Requisito in possesso al momento della presentazione della domanda)
5 punti
Genere: conduttore donna o in caso di società di persone o cooperativa >=50% dei soci
rappresentato da donne. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale
deve essere detenuto da donne
5 punti
Inoccupati e/o disoccupati: titolari della ditta individuale o in caso di società o cooperativa
>=50% dei soci
(Iscrizione al centro per l‟impiego. Requisito in possesso al momento della domanda di
aiuto)
10 punti
Forma giuridica scelta: cooperativa di comunità
Creazione di nuove opportunità occupazionali

punti 20

Numero di unità lavorative assunte previste nella domanda di aiuto e confermati nella
domanda di pagamento
Punti 5 per ogni unità assunta fino ad un massimo di punti 20
Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi ed integrati con altri settori
- piano attività che coinvolge realtà associative

punti 10

- attività che adottino processi ad alto contenuto di TIC (percentuali di spesa in TIC sul
totale delle spesa prevista)
punti 15
- iniziative che favoriscono turismo accessibile

I 2020

punti 5

- imprese che stipulano accordi con altre imprese del territorio operanti in altri settori per
la realizzazione di pacchetti integrati
punti 15

TOTALE

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto tra peso (PS) dello stesso e i
coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso.
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

-=-==-=-=-=--=---_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-7ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
§ rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
§ rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
§ rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
§ rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
§ a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
§ rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto
(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
§ di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente
alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli impegni;
§ di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell’investimento);
§ di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e nel
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della
domanda sottoposta alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, nella stessa.
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

I 2020
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

l~============--====-==--==~J
l~=========================
COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
COD. Iscrizione INPS:

IL___
__

IL____------;==...._
__ - ------,-

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

(__)
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:

I 2020
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

Alla Cortese attenzione di

DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO srl
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

GAL DAUNOFANTINO srl
71043 Manfredonia (FG)

AZIONE: 4
INTERVENTO: 4.2

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

L;::::=--_-_
-_ -

Partita IVA:

-_ -_ -_

-----==-----==-----==~

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
L__

COD. Iscrizione INPS:
L_

_____

~----=-------_-_------,

__

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

.____IL__I
-~

~======-::::::::::::::::::::::::::::::..:::::::::::::-===-===--==--==---==---==---==---=
Comune:
Prov.:
CAP:
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

L__

______

Tel./Cell.:
_

L___~II.___~
Prov.:

CAP:
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

RICHIESTA DI PROROGA
Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________ del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o mesi).
Allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell’attuazione dell’iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale.

I 2020
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PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

I

I

L___I
_I
Organismo Intermedio Regione PUGLIA
GAL DAUNOFANTINO srl

PO FEAMP
20 14

I 2020

DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO srl
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
AZIONE: 4
INTERVENTO: 4.2

L_____

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

Trasmessa il

__/__/____

Prot.

D

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:
Note:

I

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

~============--==___.---il
IL_==================~I
COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
COD. Iscrizione INPS:
L____

IL____------==----__- ----,----'

__

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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PO FEAMP
20 14

I 2020

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

L__

______

_

Prov.:
CAP:
.______I
L...__I
_

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO AMMESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA
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□

□
□

APPENDICI DI PROROGA

e___

___

___

___

'---------

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

____

'---------

Numero:
L___

I 2020

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

____

Numero:
L___

APPENDICI MODIFICA DATI
e___

20 14

Numero:
L___

APPENDICI DI SUBENTRO
e___

PO FEAMP

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

____

'---------

DATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

,------------,----~
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

€

L___-----====------,------~

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO
IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto:
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
§ di essere a conoscenza che, al momento dell’accoglimento della presente richiesta di rinuncia
e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio carico pari
all’importo già liquidato, fatta salva l’aggiunta di eventuali interessi dovuti;
§ di essere a conoscenza della possibilità dell’Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati e
in presenza di polizza fideiussoria di 5 anni a garanzia dell’importo richiesto in anticipo, di
rivalersi nei confronti dell’Ente Garante e per l’escussione degli importi spettanti;
e pertanto, si impegna
§ a restituire le somme già percepite;
§ a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ______________ oggetto della presente rinuncia.
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PO FEAMP
20 14

I 2020

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

50968

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

Modello attuativo del GAL DAUNOFANTINO srl
Allegato 11 – Schema domanda di rinuncia
PO FEAMP 2014/2020
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

L___==--==--==--==---_-_-_-_-_-~~
~========================;
,-COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
COD. Iscrizione INPS:
L__

_____

~L---~

Cognome o Ragione Sociale:

-_ -_ -_ -_ -_ -_ -----,~

Nome:

~==============~---;:=....---=--==-==-,=-:::=======---___
~
Data di nascita:
Sesso:
Comune di nascita:
(__)
Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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20 14
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di rinuncia SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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GAL GARGANO
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Azione 1 - Intervento 1.3 - L’anello
mancante un piano di azione garganico per l’economia circolare.

-

Fon do europeo agricolo per lo svilupp o rurale :
l'Europa investe nelle zone rura li

r,i
REGIONEPUGLIA

COLT IVIAMO IDE E ::::

RACCOGI. JAHO FUTURO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013
MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA
STRATEGIA"

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GAL

Gargano

agenzia di sviluppo

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 1 – GARGANO MARE E MONTI

INTERVENTO 1.3 – L’ANELLO MANCANTE: UN PIANO DI AZIONE
GARGANICO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

APPROVATO DAL CDA NELLA SEDUTA DEL 06/03/2019

Gal

gargano
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1.

PREMESSA

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl è un partenariato tra
soggetti pubblici e privati portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico
e sociale dei territori rurali e costieri di: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina,
Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni
Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano e Vieste.
Il GAL, attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (SSLTP) e del
relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020, finanziata nell’ambito della Misura 19 del PSR
Puglia 2014-2020, favorisce l’implementazione di interventi finalizzati alla realizzazione di un
sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di valorizzarne le
potenzialità produttive, le tipicità e le risorse locali, attraverso il consolidamento dell’assetto
politico-economico-sociale esistente, per la crescita del sistema locale e la partecipazione di tutti
gli attori ai processi decisionali.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303,
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) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 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;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del
Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regg. (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 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» Testo rilevante ai fini del SEE;
1
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Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e
che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
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 dell’11 marzo 2014, n. 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;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 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) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 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;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (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) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione
del Reg. (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;
Decreto Mi.P.A.A.F.T n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”

Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia”;
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;
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Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE
(fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
Decisione del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C (2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C (2017) 315
e Decisione del 27/07/2017, C (2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP
n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C (2015)
8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016
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;
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl 2014/2020 e
relativo Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020
n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto
misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 06/03/2019 del GAL Gargano Agenzia di
Sviluppo soc. cons. a r. lcon cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredate
della relativa modulistica.

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.
3
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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;
corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi.
Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei
Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare
le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6
del Reg. (UE) n. 508/2014 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro
comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
4
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SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea,
tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi
attuati a valere sul PSR 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 DELL’INTERVENTO, FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITÀ E FOCUS
AREA

L’intervento, in linea con gli obiettivi tematici OT4 “Sostenere la transizione verso un’economia a
bassa emissione di carbonio in tutti i settori” e OT6 “Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso
efficiente delle risorse dei fondi SIE e del QSC, è finalizzato a:
1. Promuovere un’economia circolare garantendo l’uso efficiente delle risorse;
2. Favorire un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore
dell’artigianato locale.
Il presente avviso pubblico è finalizzato a:







Incentivare la partecipazione attiva, la collaborazione e coordinamento di tutti gli attori
territoriali interessati nella risoluzione di criticità territoriali;
Preservare e tutelare l’ambiente e gli ecosistemi marini e promuovere l’uso efficiente e
sostenibile delle risorse;
Favorire l’economia circolare e l’uso di prodotti ecosostenibili e biodegradabili;
Promuovere l’occupazione;
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura;
Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.

L’intervento, che contribuisce a soddisfare la Focus area 6B “stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali”, concorre direttamente al soddisfacimento dei seguenti Fabbisogni emersi dall’analisi SWOT
della SSLTP 2014–2020 del GAL:
- FB1 Arginamento dei principali fenomeni di abbandono, implementando processi di
sviluppo integrato di attività produttive nelle aree interne, analogamente a quanto
verificato per le comunità costiere/lagunari;
5
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-

-

-

5.

FB2 Creare opportunità e favorire approcci imprenditoriali professionalizzati nei diversi
settori produttivi, per la creazione d’impresa e per favorire l’occupazione giovanile e
femminile, nelle attività di diversificazione anche per la piccola pesca artigianale e
l'acquacoltura sostenibile;
FB3 Valorizzazione del paesaggio e dei valori ambientali nelle zone soggette a tutela;
FB4 Creazione di attività legate alla filiera corta;
FB8 Aumentare il livello di interconnessione tra la popolazione locale ed il territorio per
disincentivare i processi di abbandono e degrado delle aree rurali (compreso le marino
costiere);
FB9 Favorire l’innovazione tecnologica legata alla Green Economy e alle buone prassi di
Economia Circolare;
FB10 Contribuire alla risoluzione gestionale, condivisa, delle politiche di governo
ambientale in favore dello sviluppo sostenibile;
FB11 Contribuire alla corretta gestione e ristoro delle risorse naturali, in specie dello sforzo
di pesca per assicurare il rinnovo della risorsa (sostenibilità biologica). Per la piccola pesca
artigianale anche scoraggiando il fenomeno della pesca illegale.

LOCALIZZAZIONE

Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale
di competenza del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl. e in particolare nei comuni di
Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici,
Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro
Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

6.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari ad euro 1.500.000,00 (euro
unmilionecinquecentomila/00).
Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico possono essere
proposte unicamente nell’ambito del PAL 2014/2020 “#FACCIAMOFUTURO” presentato dal GAL
“Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl” all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Puglia.
Il sostegno è previsto per interventi di cui all’Azione 1 – GARGANO MARE E MONTI INTERVENTO 1.3 - L’ANELLO MANCANTE: UN PIANO DI AZIONE GARGANICO PER L’ECONOMIA
CIRCOLARE.

6
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7. BENEFICIARI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico è concesso a:
a) Persone fisiche (soggetti privati) che intendono avviare un’impresa extra-agricola;
b) PMI e imprese non agricole già costituite come società di persone o società di capitali.
La tipologia di attività deve essere rilevabile dal certificato di attribuzione di Partita Iva nonché
dall’iscrizione al registro delle imprese (anche se trattasi di impresa non attiva).
Tale iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito del GAL,
se sono imprese o persone fisiche ex novo che intendono avviare l’attività extra-agricola. La
graduatoria sarà notificata ai beneficiari a mezzo PEC.
Il titolare aziendale deve dimostrare il possesso dei beni immobili da adeguare, rifunzionalizzare
e/o migliorare.
Per le PMI e le imprese non agricole già costituite come società di persone o di capitali, in
riferimento ai limiti dimensionali e alle caratteristiche tipologiche le stesse devono essere micro
imprese o Piccole medie imprese a norma dell’allegato 1 del reg. (UE) 702/2014 e della
raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente dovrà possedere alla data di presentazione della domanda di Sostegno (DdS) e
mantenere per l’intera durata dell’operazione finanziata, i seguenti requisiti:
1. appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della misura;
2. gli interventi devono ricadere in uno dei comuni di cui all’articolo 5;
3. le imprese dovranno essere iscritte nel registro delle imprese con pertinente codice ATECO;
4. Totalizzare un punteggio minimo di 16 punti come definito ai successivi art. 15 e 16.
5. Disponibilità dei beni immobili qualora il progetto preveda investimenti fissi e/o acquisto
macchinari e attrezzature;
6. De minimis: rispetto del massimale previsto per gli aiuti “de minimis” di cui all’articolo 3 del
Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, che prevede un limite
complessivo di aiuti “de minimis”, concessi ad 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). Nel calcolo del massimale di cui sopra, rientrano anche gli aiuti concessi ai
sensi dei seguenti regolamenti:
- Reg. (UE) 1408/2013 “de minimis” agricolo;
- Reg. (UE) 717/2014 “de minimis” pesca;
- Reg. (UE) 360/2012 “de minimis” SIEG (Servizi di interesse economico generale);
7
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In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l’aiuto neppure
per la parte di contributo che eventualmente non eccede tale massimale.
Inoltre, i soggetti richiedenti dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
- 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, 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;
- presenti regolarità contributiva e non sia 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 20142020, 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 aver ancora provveduto 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;
- che non essere richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la
medesima iniziativa.
- conformità rispetto a quanto previsto nel presente Avviso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

9. DICHIARAZIONE DI IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS),
mediante compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di cui al Modello 3, allegato al presente
8
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avviso, devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena
revoca del sostegno concesso e il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:
 Aprire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore
(OP) Agea prima della presentazione della DdS;
 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;
 Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente par. 10 per tutta la durata della
concessione e degli impegni;
Inoltre il richiedente ha l’obbligo di:
 attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima Domanda di Pagamento (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 fino alla completa erogazione del relativo sostegno Sullo stesso conto
non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico.
Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato
dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le
uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici. 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 ad essi
conseguenti;
 non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno
cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e
mantenimento della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo
da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli
stessi dall’uso previsto. In caso di trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di
evitare la restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto
previsto al successivo art. 21
 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
9
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 osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
 non aver ottenuto né richiesto, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi
pubblici e/o detrazioni fiscali;
 per le imprese iscritte al registro delle imprese e non attive consegnare al Gal la
documentazione di inizio attività entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di
approvazione della graduatoria provvisoria.
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.
Il beneficiario, altresì, è tenuto:
 a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in
conformità al successivo art. 21;
 a 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;
 a 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;
 a 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 nel reg, 808/2014.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari a seguito di nuove disposizioni
normative.
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10.TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti nella scheda di Intervento 1.3 –
“L’anello mancante: un piano di azione garganico per l’economia circolare” del PAL 2014- 2020, in
conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. UE n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 60 del
Reg. UE n. 1305/2013.
Nello specifico sono ritenuti ammissibili, nell’ambito del presente Avviso Pubblico, le seguenti
tipologie di investimenti:
a. Avviamento di imprese extra-agricole che utilizzano sottoprodotti di produzione o materiale
riciclabile in una o più fasi di produzione;
b. investimenti finalizzati all’introduzione di azioni volte al miglioramento dell’efficienza
energetica da parte delle imprese;
c. investimenti finalizzati alla realizzazione di piani aziendali volti a ridurre il 30% degli scarti
aziendali;
d. investimenti per l’attivazione, da parte delle imprese, di sistemi di controllo per il monitoraggio
dell’impatto ambientale attraverso il Life Cycle Assessment (LCA) e Carbon Footprint,
impegnandosi a ridurre l’impatto della propria attività del 20% in cinque anni.
e. Utilizzo da parte delle imprese che operano nell’ambito dell’agro-artigianato dei sottoprodotti
dell’agricoltura per produrre beni e servizi diversi da quelli agricoli.
Sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di spesa:
a. investimenti per adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento di beni
immobili;
b. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;
c. acquisto supporti informatici;
d. spese generali nel limite del 10% dei costi ammissibili.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di
presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa
(progettazione, acquisizione, autorizzazioni, ecc., purché sostenute e pagate a aprire dalla data di
pubblicazione del bando sul BURP.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. 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 di cui alla lettera d, (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di
fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura del 10% della spesa
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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.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf
sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e nel
provvedimento di concessione degli aiuti.

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 l’Intervento 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;
 Completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.
Per l’esecuzione 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, attrezzature e arredi, non compresi nel Listini prezzi regionale, è prevista, per
ciascun intervento preventivato, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3
preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in concorrenza.
I preventivi, timbrati e firmati, 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.
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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 e sino alla realizzazione dello stesso.
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 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.b. Legittimità e trasparenza della spesa
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata.
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
13
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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
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR
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”).
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 all’intervento e/o riconducibili a normali attività di
funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:


gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e
funzionale;



l’acquisto di beni e di materiale usato;



gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione
della DdS;



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 legali;



interessi passivi;



imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
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11. AMMISSIBILITÀ

ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI

PAGAMENTO DELLE SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei
benefici.
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 degli aiuti 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
agli aiuti, 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:
a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);
b. Assegno circolare con la dicitura “non trasferibile”;
c. Bollettino postale;
d. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali
e oneri sociali.
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
sopra indicati.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito
“conto corrente dedicato” intestato al Beneficiario.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.
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 al beneficiario del sostegno e che le operazioni siano perfettamente identificabili e
riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.
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12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ 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 ammissibile agli aiuti (contributo pubblico + cofinanziamento provato) non può
essere superiore ad euro 70.000,00 (euro settantamila/00).
Il contributo pubblico massimo erogabile non può essere superiore a euro 35.000,00 (euro
trentacinquemila/00).
L’aiuto finanziario previsto dal presente Avviso è concesso in regime “de minimis”, in conformità al
Regolamento UE n. 1407/2013, e non è cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i
medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri finanziamenti “de minimis.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I soggetti che intendo partecipare al presente Avviso pubblico, preliminarmente alla compilazione
della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo
le disposizioni dello stesso OP AGEA.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
I tecnici incaricati alla presentazione della domanda di sostegno e domande di pagamento
dovranno inoltrare attraverso i modelli allegati al presente avviso (modello 1 e Modello 2)
l’autorizzazione all’accesso al portale SIAN e/o l’abilitazione alla compilazione delle DdS e DdP.
I modelli di cui sopra dovranno essere inviati entro 7 giorni dal termine finale di operatività sul
SIAN all’attenzione del Responsabile Utenze regionali Sian Nicola Cava n.cava@regione.puglia.it e
del direttore tecnico del GAL agenziadisviluppo@galgargano.com.
Il termine di avvio dell’operatività del portale SIAN è fissato alla data del 15/07/2019
Il termine finale di operatività del portale SIAN è fissato alle ore 23:59 del 25/09/2019.
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 trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di
presentazione delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in
forma cartacea al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun trimestre (a tal fine farà
fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte
alla verifica di ricevibilità e alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa.
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
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50988

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito www.galgargano.com, apposito provvedimento di riapertura del nuovo
periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.galgargano.com.
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 da tutta la
documentazione richiesta è fissata alla data del 26 settembre 2019 (a tal fine farà fede il timbro
apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante). Il plico dovrà essere consegnato al
Gal Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl Via Jean Annot, sn -71037 Monte S. Angelo (FG).
La DdS deve essere presentata in busta chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata
del servizio postale o mediante corriere autorizzato o a mano.
Sul plico, a pena di esclusione, dovrà essere riportata sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 2014-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS.A R.L.
Azione 1 “GARGANO MARE E MONTI” - Intervento 1.3 - “L’ANELLO MANCANTE: UN PIANO DI
AZIONE GARGANICO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE”
Domanda presentata da ……………………, via …………, CAP …………, Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto
informatico.
La consegna a mano potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e
dalle ore 15 alle ore 17:00.
Il Gal Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di
mancato recapito del plico, dovuta a qualsiasi causa.
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14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del
445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:

14.A. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
a. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
b. Attestazione di invio telematico;
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente il sostegno sul possesso dei
requisiti, redatta sul Modello 3 allegato al presente Avviso;
d. dichiarazione resa dal richiedente il sostegno sul rispetto degli impegni previsti dal presente
Avviso Pubblico, redatta sul Modello 4 ed allegato al presente Avviso;
e. 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 al modello 5;
f. Progetto di investimento composto da: relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa;
cronoprogramma degli interventi; quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi
proposti con timbro e firma di tecnico abilitato;
g. Business Plan dettagliato dal quale si evinca la situazione ante e situazione post con
indicazione di tutte le variazioni che l’investimento comporta in termini di lavoratori occupati,
costi e ricavi, modello 11;
h. Dichiarazione del tecnico incaricato circa l’ubicazione o meno dell’intervento in aree
contenenti le componenti del sistema delle tutele individuate con il PPTR della Regione Puglia
corredata da Visura catastale e cartografia con riferimenti castali;
i. Copia delle certificazioni ambientali se possedute;
j. Elenco dei documenti allegati.
Documentazione per le PMI e imprese non agricole già costituite come società di persone o
società di capitali
- copia conforme dello statuto, atto costitutivo e visura camerale da cui si evinca l’elenco dei
soci aggiornato alla data di presentazione delle DdS. La conformità agli originali deve
essere fornita mediante DSAN resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale
rappresentante;
- copia conforme dell’atto con cui l’organo amministrativo o l’assemblea dei soci, approvi il
progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, con l’autorizzazione al legale
rappresentante a presentare domanda di sostegno, La conformità agli originali deve essere
fornita mediante DSAN resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante;
- 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;
- Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:
18

50990

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

-

-

-

copia dell’ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda di sostegno.
Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione
del bilancio, ultima dichiarazione dei redditi presentata;
Libro Unico del Lavoro dei 12 mesi antecedenti la presentazione della DdS (relativamente ai
dipendenti assunti con contratti stagionali e/o part time il numero degli stessi dovrà essere
dimostrato in termini ULA).
Dichiarazione sulla condizione di micro e piccola impresa secondo il format allegato,
Modello 9;
Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ognuno dei seguenti soggetti:
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di
vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; dal
direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Documentazione per i soggetti privati che intendo avviare un’attività extra-agricola
- certificato di iscrizione alla CCIAA e attribuzione di partita Iva con pertinente codice
ATECO;
- Certificato di disoccupazione;
- Certificato dei carichi pendenti;
- Certificato del casellario giudiziale.

14.B. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI
a) Copia dei titoli di possesso degli immobili oggetto dell’intervento condotti in proprietà e/o
affitto e/o usufrutto ai fini della dimostrazione della piena disponibilità da parte del
richiedente. Si precisa che la durata residua del contratto di affitto deve essere di almeno
dieci anni a partire dalla data di presentazione della DdS. Non sono ammessi ai benefici
interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
b) autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla
legge, ad 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).
c) Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante,
sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
d) Computo metrico estimativo delle opere (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).
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e) 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 del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza
di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni
culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire
specifici titoli abilitativi (es. acquisto macchine e attrezzature).

14.C. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI E CONSULENZE TECNICHE
a) Preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta intestata
da almeno tre ditte concorrenti, con relativa visura aggiornata alla data di presentazione
della DdS nel caso di acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
ecc.), di strutture accessorie funzionali all’esercizio dell’attività, di macchine, attrezzature e
arredi, nonché altre voci di spesa non comprese nel prezziario di riferimento;
b) Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata,
debitamente datati e firmati);
c) 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;
d) Check list di confronto preventivi come da format allegato (modello 8);
Il Gal si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria ai fini
dell’istruttoria.

15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione:
A) Caratteristiche del Beneficiario: punteggio massimo attribuibile al criterio 16;
B) Qualità del progetto: punteggio massimo attribuibile al criterio 23;
C) Caratteristiche del business plan: punteggio massimo attribuibile al criterio 17.
Totale punteggio massimo 56
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ti

C.
caratteristiche
del business
plane

B. qualità del
progetto

A.
caratteristiche
del
beneficiario

C2

C1

B1

A4

A3

A2

A1

specifiche

Sì 5 punti - No 0 punti

Ricadute in termini occupazionali

congruità e pertinenza dei costi dell'intervento

Total punteggio

2 punti per conservazione dei posti di lavoro;
3 Punti per ogni posto di lavoro aggiuntivo a tempo
determinato.
2 punti per ogni posto di lavoro a tempo indeterminato
aggiuntivo

l'attività è valutata in base all'importanza e coerenza con la
SSL:
a. 6 punti
b. 6 punti
c. 3 punti
d. 2 punti
e. 6 punti

Sì 5 punti - No 0 punti

Possesso di certificazioni ambientali
Coerenza dell'intervento proposto con la SSL del PAL.
Tipologia di intervento:
a. utilizzo da parte delle imprese extra-agricole di residui di produzione o
materiale riciclabile in una o più fasi del ciclo produttivo;
b. Introduzione di azioni volte al miglioramento dell’efficienza energetica
da parte delle imprese (utilizzo di tecniche eco-compatibili e/o acquisto di
macchinari e attrezzature a bassi consumi e basso impatto);
c. Realizzazione di piani aziendali volti a ridurre il 30% degli scarti
aziendali;
d. Attivazione, da parte delle imprese, di sistemi di controllo per il
monitoraggio dell’impatto ambientale attraverso il Life Cycle Assessment
(LCA) e Carbon Footprint, impegnandosi a ridurre l’impatto della propria
attività del 20% in cinque anni.
e. Utilizzo da parte delle imprese che operano nell’ambito dell’agroartigianato dei sottoprodotti dell’agricoltura per produrre beni e servizi
diversi da quelli agricoli.

sulla base della localizzazione dell'investimento:
Sì 5 punti - No 0 punti

Ubicazione degli interventi in aree contenenti le componenti del sistema
delle tutele individuate con il PPTR adottato dalla Regione Puglia
(Deliberazione della Giunta Reg. del 16/02/2015 n. 176)

se donna
Domanda presentata da persone fisiche che intendono avviare un'impresa
se inoccupati o disoccupati
extra-agricola
con età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della
DDS
se titolare di impresa o legale rappresentante con età
inferiore a 40 anni alla data di presentazione della DDS
Domanda presentata da PMI e imprese non agricole
Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione
femminile (in caso di società di persone o di capitale il 50% +1
dei soci o del capitale deve avere la caratteristica richiesta).

Criterio di selezione

5

12

23

5

5

2

2

2

2

2

56

17

23

16

Punteggio
Punteggio
massimo
Massimo attribuibile al
Criterio
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La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 16. In caso di ex-aequo,
ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, sarà data priorità agli
interventi con costo totale minore.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Massimo Punteggio attribuibile è di punti 56, somma dei criteri A+B+C
Ai fine dell’ammissibilità, il punteggio minimo è pari a 16 (Somma di A+B+C). 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.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, sarà
data priorità agli interventi con costo totale minore.
La graduatoria, che sarà pubblicata sul sito www.galgargano.com, è approvata con apposito
provvedimento del Responsabile del Procedimento che provvederà a trasmetter la stessa al CDA
per la presa d’atto. 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
Le DdS presentate saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità, che riguarderà i
seguenti aspetti:
-

Presentazione della Domanda e della relativa documentazione entro il termine stabilito;
Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine;
Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
Completezza della documentazione secondo quanto previsto nel bando.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.
La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo, l’istanza è
giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Prima dell’adozione del provvedimento negativo si procederà alla comunicazione, a
mezzo pec, del preavviso di rigetto contenente le motivazioni dell’irricevibilità (art. 10/bis della
Legge 241/90). Contro tale atto l’interessato può presentare memorie difensive e/o documenti
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idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole nei modi e nei tempi
indicati nel preavviso stesso.
Avverso il procedimento di irricevibilità, invece i richiedenti potranno presentare ricorso secondo
le modalità indicate all’articolo 19 del presente avviso.
Nel caso di esito positivo della verifica, l’istanza è giudicata ricevibile ed è avviata alle successive
verifiche di ammissibilità, compreso l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria. In fase di
avvio dell’istruttoria tecnico amministrativa il Responsabile del procedimento inoltrerà, a mezzo
PEC, ai richiedenti il sostegno, comunicazione di avvio del procedimento che dovrà concludersi
entro 60 giorni dalla data di notifica.
La verifica di ammissibilità della DdS, consiste nell’istruttoria tecnico amministrativa della stessa e
del relativo progetto di interventi presentato. Essa riguarda i seguenti aspetti:
-

-

possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nel bando (ivi compreso il raggiungimento
del punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità
della DdS, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente applicazione del soccorso
istruttorio
l’ammissibilità degli interventi proposti in coerenza con gli interventi ammissibili a bando e
la loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione
degli interventi e delle spese ammissibili;
l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione. Il mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto determina la non ammissibilità della DdS;
la veridicità delle dichiarazioni e applicazione dell’art. 60 del Reg UE 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.

In generale sono previste le seguenti verifiche:


corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove
richiesti);



valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito al paragrafo “Imputabilità, Pertinenza,
Congruità e Ragionevolezza” del presente Avviso Pubblico;



compatibilità della spesa ammissibile con il limite massimo secondo quanto previsto
dall’Avviso Pubblico.

L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione tecnica di
Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di
presentazione delle DdS.
Le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo
all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella graduatoria. In
caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile, previa comunicazione dei motivi
ostativi ex art. 10 bis. Contro tale atto l’interessato può presentare memorie difensive e/o
documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole nei modi e nei
tempi indicati nel preavviso stesso.
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Avverso il provvedimento negativo, i richiedenti il sostegno potranno presentare ricorso entro i
termini consentiti come stabilito al paragrafo 19.
A seguito dell’istruttoria, la commissione di valutazione Trasmette al Responsabile del
Procedimento graduatoria provvisoria delle domande pervenute, che sarà pubblicata sul sito del
GAL www.galgargano.com. Decorsi trenta giorni il responsabile del procedimento approva la
graduatoria definitiva.
Nel caso di impresa non attiva si specifica che entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di
approvazione della graduatoria provvisoria il beneficiario dovrà trasmettere al GAL la
documentazione comprovante l’inizio attività.
La concessione degli aiuti sarà disposta con apposito provvedimento comunicato al beneficiario
tramite PEC o a mezzo A/R. Entro 15 giorni dall’ammissione al sostegno, il beneficiario o il capofila
dovrà far pervenire comunicazione di accettazione secondo il modello allegato al provvedimento,
via PEC all’indirizzo galgargano@pec.it o a mezzo A/R o consegna a mano all’indirizzo per la
consegna della DDS. Nel caso di accettazione inoltrata a mezzo A/R farà fede il timbro postale di
arrivo. La mancata ricezione dell’accettazione nei termini previsti equivale a rinuncia del
sostegno concesso e il Gal procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Prima dell’avvio degli interventi il beneficiario dovrà attivare e comunicare l’apertura di un
conto corrente dedicato (modello 10).
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (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 delle attività, 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.
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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 – PRESENTAZIONE DELLE DDP

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e
dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
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 potranno e essere presentate le
seguenti tipologie di domande di pagamento.

18.A. DDP DELL’ANTICIPO
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del
sostegno concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione degli aiuti 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 ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.
Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 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
(modello 7).

18.B. DDP DI ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
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.
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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 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 SAL, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
a. copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b. copia del documento di riconoscimento del richiedente;
c. relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SAL;
d. quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
e. contabilità analitica degli interventi realizzati;
f. Certificato di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
g. Certificato della CCIAA di data non anteriore a 6 mesi , dal quale si evince che l’impresa non è
in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
h. Ultimo bilancio approvato o dichiarazione IVA;
i. libro unico del lavoro dei 12 mesi precedenti;
j. Copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, ove pertinente;
k. Piante, prospetti e sezioni debitamente quotati a firma del tecnico abilitato;
l. Documentazione probante della spesa sostenuta (Fatture originali e copia delle stesse o di
altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute). Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile,
da parte del GAL, la dicitura “spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di
cui al PSR Puglia 2014-2020, Azione __/Intervento __PAL 2014-2020 del GAL Gargano Agenzia
di Sviluppo soc. cons arl;
- dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice (Modello
6);
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- distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse 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;
- copia degli assegni circolari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”, con annesso
estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca l’addebito
relativo al pagamento effettuato;
- copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati;
m. elenco della documentazione presentata.

18.C. DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La domanda di pagamento di saldo deve essere compilata rilasciata nel portale SIAN entro e non
oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi.
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:
a. copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b. copia del documento di riconoscimento del richiedente:
c. relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SALDO;
d. quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
e. contabilità finale analitica degli interventi realizzati;
f. Certificato di regolarità contributiva;
g. 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;
h. Ultimo bilancio approvato o dichiarazione Iva;
i. Libro Unico del Lavoro dei 12 mesi antecedenti;
j. Copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, ove pertinente;
k. Piante, prospetti e sezioni debitamente quotati a firma del tecnico abilitato;
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l. Layout definitivo della sede operativa con linee e impianti necessari e funzionali redatti da
un tecnico iscritto al proprio ordine professionale;
m. Certificato di agibilità dell’immobile;
n. Copia elaborati anche meccanografici di contabilità generale e registri IVA riguardanti le
spese documentate con la firma dell’incaricato alla contabilità;
o. Copia di eventuali autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate
dagli enti preposti;
p. Documentazione probante della spesa sostenuta (Fatture originali e copia delle stesse o di
altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute). Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo
indelebile, da parte del GAL, la dicitura “spesa di euro _____ dichiarata per la concessione
degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020, Azione __/Intervento __PAL 2014-2020 del GAL
Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl;
- dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice
(Modello 6);
- distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse 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;
- copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”,
con annesso estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca
l’addebito relativo al pagamento effettuato;
q. copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati.
r. Elenco della documentazione presentata.
La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo l’accertamento in situ effettuato
dal Gal con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere
riportate su apposito verbale nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in
conformità a quanto stabilito nel provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale
di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il prodotto
importo totale e quello già percepito sotto forma di anticipo o SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda
di pagamento.
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I tecnici incaricati verificheranno anche 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.

19.

RICORSI E RIESAMI

Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso,
potrà essere inoltrato ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere
indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl ––
PEC: galgargano@pec.it – entro e non oltre i 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 avvenuto 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 dell’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

Dopo la presentazione della domanda di sostegno al richiedente/beneficiario (cedente) può
subentrare n altro soggetto (cessionario) a seguito di cessione di azienda come riferita all’art. 8
Reg. UE n. 809 del 2014; in tal caso, occorre prevedere che il cessionario produca apposita istanza
al GAL (sottoscritta anche da 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 della domanda di sostegno. Il GAL verificherò, 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 l cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata. Qualora, invece, si
accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunicherà al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL Gargano Agenzia di Sviluppo
soc. cons arl – Via Jean Annot sn, 71037 Monte S. Angelo (FG). Il recesso dagli impegni assunti, con
riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del
periodo d’impegno.
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate a valere sull’Intervento 1.3, con la maggiorazione prevista dalla normativa
vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.

21. VARIANTI IN CORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammissibili varianti del progetto presentati 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.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni
tecniche migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile
l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario
del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa
ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva
comunicazione.
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 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 domanda di
sostegno.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si
tratti di controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in situ, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati 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).
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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
degli aiuti (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, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e
quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

22.VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano 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 che del personale che eseguirà i controlli.
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23.

NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione
sull’applicazione del “de minimis” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea,
il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha
istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire
alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti,
anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi
nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei
benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

24.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSLTP del GAL Gargano
Agenzia di Sviluppo soc. cons arl e del relativo PAL 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 Avviso Preliminare 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).

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
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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. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Durante l’attuazione di un’operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal
FEASR collocando, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a
10.000 EURO, e in funzione dell’operazione sovvenzionata, almeno un poster (formato minimo A3)
materiale Plexiglass, con le informazioni sull’operazione che riporti le seguenti informazioni: Fondo
di finanziamento, Misura, intervento e i seguenti loghi:
a) Emblema Unione Europea conforme agli standard grafici presenti nel sito dell’Unione
Europea e frase: “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L’Europa investe nelle
zone rurali”;
b) Logo della Repubblica Italiana;
c) Logo della Regione Puglia;
d) Logo identificativo PSR Regione Puglia 2014-2020;
e) Logo di LEADER;
f) Logo del Gal Gargano.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un
periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai
controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione
dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle
Linee guida approvate dalla Regione Puglia.

26. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno
essere richieste al GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl al seguente indirizzo di posta
elettronica agenziadisviluppo@galgargano.com – info@galgargano.com - Tel. 0884564164.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa
Annarosa Notarangelo.
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27.

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali verranno trattati nel rispetto dell’art. 13
del D.Lgs. n.196/2003 e dell’art. 13 del Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR).
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl.

34
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Modello 1

Al Sig. _______________________
_______________________
_______________________

(indirizzo del tecnico)

Oggetto: PSR 2014/2020. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO
NEL BURP N. _______ DEL _______ – MISURA 19 – Sottomisura 19.2 – Intervento ______
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.
Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il ________________ , residente in _____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ - CAP ___________
CF: ___________________________________, email:____________ P.IVA : ____________
CUAA: _____________________________________

□ Titolare di impresa individuale
□ Contitolare della società__________________________________________________________________
□ Amministratore/Legale rappresentante della società____________________________________________
□ Dipendente/Lavoratore dell’azienda/impresa__________________________________________________
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________
intende presentare domanda di sostegno ai sensi della Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Intervento ____ come da Bando
del GAL 1_____________,
e, pertanto
INCARICA
il sig. ___________________________________________________________________________________
Nato a _______________________ il ________________ , residente in _____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ - CAP ___________
CF: ________________________________
alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno, ai sensi di quanto stabilito nel
Bando Pubblico del GAL, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli
usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di cui all’oggetto.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle
relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03.
_____________lì __________________

In fede
_________________________

Allegati:


1

Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente

Indicare il GAL corrispondente al bando a cui si deve presentare la domanda di sostegno.
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Modello 2
REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 BARI
e-mail: n.cava@regione.puglia.it:
c.sallustio@regione.puglia.it
GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO
SOC. CONS arl
Via Jean Annot sn
e-mail GAL:
agenziadisviluppo@galgargano.com
Oggetto: PSR 2014/2020. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
PUBBLICATO NEL BURP N. _______ DEL _______ – MISURA 19 – Sottomisura 19.2 – Intervento ____
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in _______________________________
via _____________________________________________________ n° ______ - CAP ____________
CF(1): ________________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: ________________________________ _
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,

□

l’AUTORIZZAZIONE(2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e

rilascio delle domande.
Al GAL ________________

□

l’ABILITAZIONE(3) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla Misura 19 – Sottomisura

19.2 – Intervento ______

Bando di riferimento:(4) GAL _______________________________.
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.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
2. Delega della ditta richiedente alla presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN;

Timbro e firma
____________________________
1
La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di
uno dei soci.
2
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.
3
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno.
4
Indicare il GAL corrispondente al bando a cui si deve presentare la domanda di sostegno.
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Modello 3
Al Gal Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl
Via Jean Annot sn
71037 Monte S Angelo (FG)

Oggetto: STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC.
CONS ARL - Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno Articolo 19 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Azione 1 Gargano Mare e Monti – Intervento 1.3 “L’Anello
mancante: un piano di azione garganico per l’economia circolare” pubblicato sul BURP n _ del
_______
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/ Il/la sottoscritto/a:
SEZIONE 1 – ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
Il legale
Nome e cognome
rappresentante
dell’impresa o il
soggetto
Comune di residenza
delegato con
potere di firma

Nato il

Nel Comune di

Cap

Via

Prov.

N.

Prov.

N.

Prov.

In qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa

SEZIONE 2 – ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
Impresa
Denominazione/Ragione Sociale

Forma Giuridica

Sede legale

Sede legale

Cap

Dati impresa

Codice Fiscale

Partita Iva

Via

CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
1
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D I C H I A R A
□ che l’impresa è iscritta al numero
_____ del Registro delle Imprese (REA) della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di ______________________
□ possedere
partita
IVA
n.
___________________________con
codici
ATECO
________________________________________________________________________________;
□ di appartenere alla categoria dei beneficiari indicati al paragrafo 7 dell’avviso pubblico;
□ di essere/non essere (riportare l’ipotesi che ricorre) iscritto all’INPS e di adempiere agli obblighi fiscali
e previdenziali;
□ di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva;
□ di non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
□ di non aver subito condanne per reati gravi in danno allo stato o della Comunità Europea e di
trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
□ che non sussiste alcuna situazione ostativa al rilascio, da parte della Prefettura competente per
territorio, dell’Informativa non interdittiva (Antimafia);
□ di aver costituito/aggiornato e validato il fascicolo aziendale ai sensi della normativa dell’OP Agea,
anche di semplice anagrafica, prima della reazione e presentazione della DDS;
□ di essere il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento
Oppure
□ di possedere l’autorizzazione del proprietario/comproprietario nel caso di realizzazione di
interventi su immobili condotti in affitto o del nudo proprietario nel caso di usufrutto e che la
durata residua del contratto di affitto è di almeno dieci anni a partire dalla data di presentazione
della DdS;
□ che per la realizzazione degli interventi di cui alla DDS non ha ottenuto né richiesto contributi ad
altri enti pubblici;
□ di essere consapevole che l’incompletezza della domanda, la mancanza anche parziale e/o la non
conformità dei documenti richiesti a corredo costituiscono motivo di irricevibilità;
□ di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice Privacy e del
regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Ue n.679/2016 il GAL, la Regione Puglia, lo
Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti
nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli
atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che tali trattamenti dovranno essere improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto delle norme di sicurezza;
□ di dare il consenso, al GAL e alla Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Ue n.679/2016 affinché l’elenco
delle ditte e/o aziende che fruiscono di benefici comunitari, nazionali e regionali venga trasmesso
all’INPS ed alla Direzione Regionale del Lavoro;

2
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□ di dare il consenso, al GAL e alla Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Ue n.679/2016 per l’inserimento
dell’impresa medesima nell’elenco dei beneficiari pubblici pubblicato in forma elettronica o in altra
forma, contenente la denominazione dell’impresa e l’importo del finanziamento pubblico concesso;
□ di conoscere e accettare tutte le disposizioni previste nel bando.
Allega copia del seguente documento di riconoscimento: _________________________________________
_______________________________________________
____________________________
Luogo - data
_____________________________________
Firma (3)
1) Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
2) Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
3) La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.

3
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MODELLO 4 - Dichiarazioni

Al Gal Gargano Agenzia di sviluppo soc. con arl
Via Jean Annot sn
71037 Monte S. Angelo (FG)

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS ARL
- Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno Articolo 19 del Regolamento (UE)
n. 1305/2013 Azione 1 Gargano Mare e Monti – Intervento 1.3 “L’Anello mancante: un piano di
azione garganico per l’economia circolare” pubblicato sul BURP n_ del _______
”
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt_ ________________________________ nat_ a ___________________________ il
___________________________ residente nel Comune di ________________________________
Via ______________________________ CAP _________ Prov. ______ Codice Fiscale _________in
qualità di1 _________________________________ della2 _____________________________,
iscritta alla CCIAA di_______________ con Partita IVA n. ___________ , sede legale nel Comune di
______________ Via_________________________ , N. ___,
CHIEDE
di partecipare al bando intervento 1.3 “L’anello Mancante: un piano di azione garganico per l’economia
circolare” del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl
CONSAPEVOLE

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA




1
2

di aver costituito e/o aggiornato il Fascicolo aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA,
anche di semplice anagrafica, prima della redazione e presentazione della DdS:
di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Indicare se legale rappresentante/titolare
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
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MODELLO 4 - Dichiarazioni






















di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” ed il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
di essere/non essere iscritto alla CCIAA come impresa attiva;
di essere titolare di partita IVA n. _____________________;
di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva;
di non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea
(art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
che non sussiste alcuna situazione ostativa al rilascio, da parte della prefettura competente
per territorio, dell’informativa prefettizia non interdittiva (antimafia);
di rientrare nella categoria dei beneficiari definite al Paragrafo 7 – “Soggetti beneficiari”
dell’Avviso;
che tutto i dati riportati nel progetto di investimento e finalizzati alla determinazione dei
punteggi in base ai criteri di selezione sono veritieri;
che l’Organo deliberante del soggetto proponente ha approvato il progetto ed ha delegato
il sottoscritto a presentare la DdS e ad assolvere ai successivi adempimenti;
che, per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS, non ha ottenuto né richiesto
contributi ad altri Enti Pubblici;
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, non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 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;
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 20142020, 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;
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MODELLO 4 - Dichiarazioni
non aver ancora provveduto 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;
Di essere consapevole:


che preliminarmente alla realizzazione degli interventi devono essere obbligatoriamente
posseduti tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri previsti
dalla normativa vigente);
 che eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno
essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
 dei motivi di irricevibilità della DdS e delle motivazioni di inammissibilità al finanziamento;
 delle procedure previste dall’Avviso pubblico Azione 1 - Gargano mare e Monti – Intervento
1.3 “L’anello Mancante un piano di zione garganico per l’economia circolare” e della
normativa richiamata nello stesso, impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di
assunzione degli obblighi;
Di impegnarsi a:
 Osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso
conseguenti;
 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa vigente e dei
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 mantenere i Requisiti previsti dall’Avviso per tutta la durata della concessione;
 attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici, un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario;
 far transitare sul conto corrente dedicato tutte le risorse finanziarie necessarie per la
completa realizzazione dell’investimento, di natura pubblica (contributo in conto capitale),
privata (mezzi propri) o derivanti da linee di finanziamento bancario;
 mantenere attivo il conto corrente dedicato per l’intera durata dell’investimento e di
erogazione dei relativi aiuti;
 non utilizzare il conto corrente dedicato per operazioni non riferibili agli interventi ammessi
all’aiuto pubblico, limitando le uscite esclusivamente alle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi finanziati;
 osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico e dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
 non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
 mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per un periodo minimo di 5
anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
 di consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla
verifica e al controllo a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, e tutto quanto necessario;
 che vi è piena corrispondenza fra quanto riportato nella sezione “Microimprese aderenti”
del Progetto di Cooperazione e quanto riportato nel Fascicolo aziendale;
che tutti i dati riportati nel Progetto di Cooperazione e finalizzati alla determinazione dei
punteggi in base ai criteri di selezione sono veritieri.
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Di impegnarsi, inoltre:
 a realizzare, nei termini che saranno prescritti, tutte le attività ammissibili e ad impiegare
l’intero contributo in conto capitale concesso per la realizzazione degli investimenti
programmati e ritenuti ammissibili;
 a restituire l’aiuto riscosso (aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati e, ove
ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa
di riferimento) in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la
presente dichiarazione;
 a 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, secondo quanto
stabilito dall’avviso pubblico e dalla vigente normativa;
 ad esonerare il GAL Gargano, gli organismi comunitari, l’Amministrazione statale e regionale
da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione
e dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati
e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
 ad autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy e del
regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Ue n.679/2016 Il Gal Gargano, la
Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i
quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali
al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Firma3
___________, lì ___________

3

_______________________________________

Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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MODELLO 5 - Dichiarazione per contributi “De minimis”

Al Gal Gargano Agenzia di sviluppo soc. cons arl
Via Jean Annot sn
71037 Monte S. Angelo (FG)

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS ARL
- Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno Articolo 19 del Regolamento (UE)
n. 1305/2013 Azione 1 Gargano Mare e Monti – Intervento 1.3 “L’Anello mancante: un piano di
azione garganico per l’economia circolare” pubblicato sul BURP n_ del _______
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN DE
MINIMIS
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/ Il/la sottoscritto/a:
SEZIONE 1 – ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
Il legale
Nome e cognome
rappresentante
dell’impresa o il
soggetto
Comune di residenza
delegato con
potere di firma

Nato il

Nel Comune di

Cap

Via

Prov.

N.

Prov.

N.

Prov.

In qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa
SEZIONE 2 – ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
Impresa
Denominazione/Ragione Sociale

Forma Giuridica

Sede legale

Sede legale

Cap

Dati impresa

Codice Fiscale

Partita Iva

Via

In relazione all’avviso pubblico Puglia 2014/2020- Misura 19 – Sottomisura 19.2 Strategia di Sviluppo
Locale 2014 – 2020 GAL Gargano Agenzia di Sviluppo Soc. Cons Arl - per la presentazione delle
domande di sostegno Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Azione 1 Gargano Mare e
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MODELLO 5 - Dichiarazione per contributi “De minimis”
Monti – Intervento 1.3 “L’Anello mancante: un piano di azione garganico per l’economia circolare”
pubblicato sul BURP n. __ del___________
Per la concessione di aiuti in de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
dl 18/12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE n. L 352 del 24/12/2013), nel rispetto di
quanto previsto dai seguenti regolamenti della Commissione:





Reg. (UE) n. 1407/2013 “de minimis” generale;
Reg. (UE) 1408/2013 “de minimis” agricolo;
Reg. (UE) 717/2014 “de minimis” pesca;
Reg. (UE) 360/2012 “de minimis” SIEG (Servizi di interesse economico generale)

consapevole delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso e della conseguente decadenza dai benefici sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
SEZIONE A – NATURA DELL’IMPRESA

□ che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente altre imprese
□ che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
Ragione sociale e dati anagrafici dell’impresa controllata – (Ripetere tabella se necessario)
ANAGRAFICA DELL’IMPRESA CONTROLLATA
Impresa
Denominazione/Ragione Sociale

Forma Giuridica

Sede legale

Sede legale

Cap

Dati impresa

Codice Fiscale

Partita Iva

Via

N.

Prov.

□ Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia
Ragione sociale e dati anagrafici (Ripetere tabella se necessario)
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MODELLO 5 - Dichiarazione per contributi “De minimis”
ANAGRAFICA DELL’IMPRESA CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA RICHIEDENTE
Impresa
Denominazione/Ragione Sociale
Forma Giuridica

Sede legale

Sede legale

Cap

Via

Dati impresa

Codice Fiscale

Partita Iva

N.

Prov.

SEZIONE B – RISPETTO DEL MASSIMALE
che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il __ __/__ __ /____ e termina il __ __/__ __/___
che alla suddetta impresa, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 2013/1407/CE del 18
dicembre 20131:

□

NON È STATO CONCESSO, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche,
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto “de minimis”, tenuto
conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda2

oppure

□ SONO STATI CONCESSI, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche,
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti “de minimis” tenuto
conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda:
Soggetto
concedente

Norma di
riferimento

Provvedimento
di concessione
e data

Reg. UE de
minimis3

Importo aiuto
concesso

Importo aiuto
liquidato a
saldo4

Barrare l’ipotesi che ricorre
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg. n.
1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati
3
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento europeo
relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg.
/n. Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di
interesse economico generale – SIEG 2012-2018).
4
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.
1
2
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MODELLO 5 - Dichiarazione per contributi “De minimis”
 di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata
dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.
Dichiara inoltre
-

di impegnarsi a comunicare altri eventuali aiuti de minimis ricevuti5 successivamente alla data di
presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione del sostegno;

-

di essere a conoscenza che qualora l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno
Stato membro a un’impresa unica superi il massimale previsto nell’arco di tre esercizi finanziari,
dovrà essere revocato interamente l’aiuto che ha portato al superamento di detta soglia e non solo
la parte eccedente tale soglia (art. 3 par. 7 reg. CE n. 1407/2013).

Luogo e data

Timbro e firma
(Titolare / Legale rappresentante)

Il sottoscritto __________________, autorizza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy
e del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Ue n.679/2016 il Gal Gargano, ad utilizzare i
propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione
del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Luogo e data

Timbro e firma
(Titolare/Legale rappresentante)

__________, lì __________

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

Allega copia del documento di riconoscimento: n. _________________________________________
Rilasciato da______________________ scadenza___________

5

Si intende altri aiuti concessi
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MODELLO 6 - Quietanza liberatoria

Il

sottoscritto

__________________________________________

nato

a

______________________ prov. _____ il _____________________ e residente a
___________________ prov. _____ in via _________________________________________ in
qualità

di

titolare

(o

di

rappresentante

legale)

dell’impresa

____________________________________con sede in ______________________________ prov.
_________ , via ______________________ n ______ Codice Fiscale ________________________
Partita IVA _________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N° fattura

Data fattura

I

Imponibile

I

Iva

I

Totale

I

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede
in
_______________________________________
prov.
_________
via
_____________________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita
IVA ________________________________ sono state da questa interamente pagate nelle seguenti
date e con le seguenti modalità:
N° fattura

Data fattura

Importo

Data

Modalità

pagamento

pagamento

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
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non gravano vincoli di alcun genere,



non sono state emesse note di accredito



non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.

……………, lì ………………………….

Firma1
__________________________

Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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Modello 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 DPR 445/200)

Il sottoscritto _______________ nato a __________________(____) il giorno ______________ residente a
_____________in
via
________________
provincia_____________
documento
n.
___________________rilasciato dal _______________________ C.F. _________________________, in
qualità di _______________________________ della _______________________________ con sede
legale in via _____________________ CAP _________________ Comune di _______________(____)
consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ai
sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011, di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:
CODICE FISCALE

COGNOME

I

NOME

I

DATA DI
NASCITA

I

LUOGO DI
NASCITA

I

RESIDENZA

I

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 deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello
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 sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.
(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011,
purché maggiorenni.

I
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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

I,

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 :

1 - GARGANO MARE E MONTI

INTERVENTO :

1. 3 L'ANELLO MANCANTE: UN PIANO DI AZIONE GARGANICO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

Tipologia intervento:
Intervento:
Sottointervento:
Voci di spesa:

L'ammissibilità dei costi dell'operazione è stata verificata mediante :

Ib - Confronto tra preventivi

D

b1 - Confronto tra almeno tre preventivi in concorrenza

□
□

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

I
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RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA

I

P.IVA - Codice Fiscale

I

OFFERTA n.

L_J

Del

I

I
I
I

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA

I

P.IVA - Codice Fiscale

I

OFFERTA n.

L_J

Del

I

I
I

I

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

I

P.IVA - Codice Fiscale

I

OFFERTA n.

L_J

Del

I

I

I
I

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

I

P.IVA - Codice Fiscale

I

OFFERTA n.

L_J

Del

I

I

I
I
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CONFRONTABILITA' DELLE OFFERTE

descrizione beni/servizi confrontabile

I
OFFERTA n. 1

si
[IJ

OFFERTA n. 2

si
[IJ

OFFERTA n. 3

si
[IJ

no
CD
no
CD
no
CD

si
ITJ

no
c:::::r:::::J

OFFERTA n. 4

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

[IJ

OFFERTA n. 2

si
[IJ

OFFERTA n. 3

si
[IJ

CD
no
CD
no
CD

OFFERTA n. 4

si
rT7

liino

si

I

Indirizzo SEDE LEGALE differente

OFFERTA n. 1

si
[IJ

OFFERTA n. 2

si
[IJ

OFFERTA n. 3

si
[IJ

no
CD
no
CD
no
CD

OFFERTA n. 4

si
ITJ

no
c:::::r:::::J

I

Numero di TELEFONO differente

OFFERTA n. 1

si
[IJ

OFFERTA n. 2

si
[IJ

OFFERTA n. 3

si
[IJ

no
CD
no
CD
no
CD

OFFERTA n. 4

si
ITJ

no
c:::::r:::::J

I

Numero di FAX differente

OFFERTA n. 1

si
[IJ

OFFERTA n. 2

si
[IJ

OFFERTA n. 3

si
[IJ

no
CD
no
CD
no
CD

OFFERTA n. 4

si
ITJ

no
c:::::r:::::J

I

E-MAIL / PEC differente

OFFERTA n. 1

si
[IJ

OFFERTA n. 2

si
[IJ

OFFERTA n. 3

si
[IJ

no
CD
no
CD
no
CD

OFFERTA n. 4

si
ITJ

no
c:::::r:::::J

I

I

no

Layout offerta differente

OFFERTA n. 1

si
[IJ

OFFERTA n. 2

si
[IJ

OFFERTA n. 3

si
[IJ

no
CD
no
CD
no
CD

OFFERTA n. 4

si
ITJ

no
c:::::r:::::J

I

I

I

I

I
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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

no

CODICE ATECO

si
CIJ~~
si
CIJ~~
si
CIJ~~

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

si
CI]

SOCI

si
CIJ~~

no

ALTRO (descrivere)

si
CIJ~~

no

DATA DI ISCRIZIONE

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
~'----'ID
negativo
~'----'ID
negativo
~'----'ID
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

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o

Presenza della relazione

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o

Presenza della relazione

SI
dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi
tecnico/economica redatta e
~--~
~-----~□□
SI
dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i
tecnico/economica redatta e
~--~
~-----~□□

PARTITA IVA / CODICE
FISCALE
OFFERTA n. 1
OFFERTA n. 2
OFFERTA n. 3
OFFERTA n. 4

Importo preventivo
Imponibile
IVA

SI
DCJ

NO
c=J
~I ~

SI
DCJ

NO
c=J
~I ~

Offerta approvata
SI
DDDD
SI
DDDD
SI
DDDD
SI
DDDD

NO
NO
NO
NO
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SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
Legale Rappresentante/ capofila
del raggruppamento

Codice fiscale

data

Firma
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MODELLO 9 - Dichiarazione requisiti PMI

Al Gal Gargano Agenzia di sviluppo soc. cons arl
Via Jean Annot sn
71037 Monte S. Angelo (FG)

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS ARL
- Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno Articolo 19 del Regolamento (UE)
n. 1305/2013 Azione 1 Gargano Mare e Monti – Intervento 1.3 “L’Anello mancante: un piano di
azione garganico per l’economia circolare” pubblicato sul BURP n_ del _______
”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI
PMI
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/ Il/la sottoscritto/a:
SEZIONE 1 – ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
Il legale
Nome e cognome
rappresentante
dell’impresa o il
soggetto
Comune di residenza
delegato con
potere di firma

Nato il

Nel Comune di

Cap

Via

Prov.

N.

Prov.

N.

Prov.

In qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa
SEZIONE 2 – ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
Impresa
Denominazione/Ragione Sociale

Forma Giuridica

Sede legale

Sede legale

Cap

Dati impresa

Codice Fiscale

Partita Iva

Via

In relazione all’avviso pubblico Puglia 2014/2020- Misura 19 – Sottomisura 19.2 Strategia di Sviluppo
Locale 2014 – 2020 GAL Gargano Agenzia di Sviluppo Soc. Cons Arl - -Avviso Pubblico per la
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MODELLO 9 - Dichiarazione requisiti PMI
presentazione delle domande di sostegno Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Azione 1
Gargano Mare e Monti – Intervento 1.3 “L’Anello mancante: un piano di azione garganico per
l’economia circolare”, pubblicato sul BURP n. __ del___________
consapevole delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso e della conseguente decadenza dai benefici sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
1. che l’impresa richiedente, ai fini dell’accertamento dei requisiti dimensionali di cui alla
Raccomandazione della Commissione Europea n° 2003/361/CE del 6/05/2003, rientra nei
limiti di:
□ micro impresa e quindi che:
a) il numero di dipendenti è inferiore alle 10 unità (ULA);
b) che realizza un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro.
Oppure
□ piccola impresa e quindi che:
a) il numero di dipendenti è inferiore alle 50 unità (ULA);
b) che realizza un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ai 10 milioni di euro.
2. Che l’impresa richiedente, non si trova in stato fallimentare o con procedura di liquidazione
o di concordato preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti.
A conferma di quanto sopra dichiarato si allega come parte integrante della dichiarazione:
 Copia del bilancio societario relativo all’ultimo esercizio/ ultima dichiarazione dei redditi del
titolare o di ogni socio dell’impresa
 Visura camerale con l’indicazione del numero di effettivi (ULA)

Luogo- data

____________________________

_________________________________

Luogo e data

Timbro e firma
(Titolare / Legale rappresentante)
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MODELLO 10 – Avvio attività e Apertura c/c dedicato
Al Gal Gargano Agenzia di sviluppo soc. con arl
Via Jean Annot sn
71037 Monte S. Angelo (FG)

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS ARL
- Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno Articolo 19 del Regolamento (UE)
n. 1305/2013 Azione 1 Gargano Mare e Monti – Intervento 1.3 “L’Anello mancante: un piano di
azione garganico per l’economia circolare” pubblicato sul BURP n_ del _______
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________nato/a ____________ Prov.
(___ ) il ______________ residente in _________________________________ Prov. ______ alla
via/piazza _________________________________________________ n. ____
In qualità 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, considerato
che il Progetto di Cooperazione ____________________________________ è stato finanziato dal
Gal Gargano Agenzia di sviluppo soc. cons arl nell’ambito del PAL #Facciamofuturo - Azione 1
Gargano Mare e Monti – Intervento 1.3 “L’Anello mancante: un piano di azione garganico per
l’economia circolare” – con Decreto di concessione n. __del ____________
DICHIARA
Di aver avviato le attività in data _________;
che il contributo potrà essere accreditato con le seguenti modalità:
a favore di……………………………………………….…………………………….
sul c/c n°………………..…intestato a………………………………………………………………..
Banca ……………………………………………… Agenzia n.…….………ABI….….. CAB ……………
IBAN

I I I I

I I I I

……………, lì ………………………………

I I I I I

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
_______________________________________

1.

Timbro e firma del Legale rappresentante/Titolare

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

MODELLO 9 - Dichiarazione requisiti PMI

Il sottoscritto __________________, autorizza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy
e del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Ue n.679/2016 il Gal Gargano ad utilizzare i
propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione
del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Luogo e data

Timbro e firma
(Titolare/Legale rappresentante)

Allega copia del documento di riconoscimento: n. _________________________________________
Rilasciato da______________________ scadenza___________

NB. Al fine di verificare il rispetto del limite di fatturato, nel caso di imprese che in base alla normativa vigente sono tenute a
presentare il bilancio societario, si deve allegare copia dell’ultimo bilancio disponibile, completa di tutte le relazioni
previste. Negli altri casi si deve allegare ultima dichiarazione dei redditi del titolare o di ogni socio dell’impresa.
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PSR Puglia 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL GARGANO AGENZIA
DI SVILUPPO SOC. CONS ARL - Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Azione 1 Gargano Mare e Monti -Intervento 1.3 “L’Anello mancante: un piano di azione
garganico per l’economia circolare”

BUSINESS PLAN
(Art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013)
(Art. 5 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 807/2013)

Il Business plan deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta per consentire
una visione complessiva dei fattori che caratterizzano l’impresa e l’investimento per il quale si chiede il
sostegno.
Il piano aziendale dovrà evidenziare:
 le informazioni di sintesi dell’iniziativa (richiedente, tipologia, oggetto dell’iniziativa, ecc.);
 la situazione economica di partenza della persona o della microimpresa o piccola impresa che chiede
il sostegno;
 gli obiettivi che si tende realizzare;
 i nuovi prodotti/servizi implementati e offerti;
 l’analisi del mercato e relative strategie di intervento;
 gli aspetti di sostenibilità ambientale;
 la validità economica e finanziaria del progetto di investimento.

1
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1. Ragione Sociale/Ditta Individuate
_______________________________________________________________________________________
P. Iva ______________________________
Codice ATECO ______________________

2. Dati Amministratore/Legale Rappresentante/ Soci
Data e Luogo di Nascita ___________________________________________________________________
Residenza ______________________________________________________________________________

- -

Cittadinanza _____________________________________________________________________________
Sesso: Uomo

Donna

Mail:___________________________ Pec: _________________
Quota di partecipazione del socio euro ______________ ( __% sul capitale sociale)
(Ripetere con i dati di ciascun soco per le imprese costituite in forma societaria)

3. Dati Impresa
Ragione sociale
Indirizzo sede legale e/o unità produttiva (via, Cap, città,
provincia)
Codice fiscale
Partita iva
CUAA
Data Costituzione
Settore Attività per il quale si chiede il sostegno (Codice
ATECO)
Eventuali altri codici ATECO presenti in Partita IVA
2
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Ubicazione degli interventi in aree contenenti le
componenti del sistema delle tutele individuate con il
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Giunta Reg. del 16/02/2015 n. 176) (indirizzo-dati
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catastali)

Legale rappresentante
Referente (nome, e-mail, numero di telefono)
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Indirizzo web (eventuale)
Fatturato
Occupati (ULA)

4. Descrizione sintetica delle attività svolte dall’ impresa/dal richiedente

5. Descrizione dell’investimento da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere (Descrivere
in maniera dettagliata come l’intervento contribuisce a promuovere un’economia circolare e favorire un’economia a
basse emissioni di carbonio).

5. Principali caratteristiche servizio/Prodotto (descrivere il servizio/ prodotto che verrà realizzato)

6. Clienti (Descrivere chi sono/chi saranno clienti)

7. Processi e attività necessarie

(Descrivere i processi e le attività necessarie per realizzare il servizio/prodotto. Descrivere la

strumentazione con le relative caratteristiche che si intende utilizzare (es. macchinari, attrezzature, ecc.).

3
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(descrivere in che cosa si contraddistingue il

servizio/prodotto )

9. Analisi della domanda (Descrivere come sono stati individuati i target di clientela)

10. Analisi della concorrenza (Quali sono i principali concorrenti individuati? Quali sono i punti di forza/debolezza)

11. Organizzazione (Descrivere come si intende organizzare le attività, le persone da coinvolgere, il numero degli addetti da impiegare. Per
questi ultimi specificare se trattasi di personale già impiegato o da assumere ex-novo).

12. Prodotti e servizi
Descrizione

Tipologia di

Unità di

Prezzo

Costo materie

Previsioni di

clienti a cui

misura

unitario di

prime per

vendita in un

unità

anno

sono rivolti

vendita

Totale costi

Totale ricavi

realizzata

Totale costi e ricavi

13. Prospetto economico di previsione
Totale ricavi
Totale materie prime
Salari e stipendi
Canoni di locazione
Utenze
Altro

Tipologia di spesa

Costo stimato

Risultato previsionale

4

51036

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

•

Fondoeuropeoagricoloper lo svilupporurale:
l'Europainvestenelle zone rurali

- Ef]
w

0

.

REGIONE
PUGLIA

•

~

1~1t2'01'.t
1~11b
~b
'2'020
COL TIV IA ~ O IDEE = :::
RACCOG LIAMO FUTURO

Gal

gorgo no
facciamo luturo

14. Elenco dei preventivi relativi agli investimenti
Denominazione Fornitore

Partita Iva Fornitore

Categoria Investimento

Imponibile

Totale investimenti

15. Piano degli investimenti complessivi da realizzare
Beni di investimenti

Macchinari e attrezzature
Acquisto supporti informatici
Opere edili e assimilate: ristrutturazione, recupero, riqualificazione e
adeguamento di beni immobili strettamente necessari allo svolgimento
delle attività (compresi impianti elettrici, termo-idraulici)
Totale Investimento (A)
Spese generali nel limite del 10 % dei costi ammissibili (B)

Importo imponibile

Totale progetto A+B

16. Cronoprogramma di attuazione del progetto (Indicare le tempistiche di realizzazione del progetto)
Fasi Operative

Anno

I TRIM

Anno

II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM

…

…

5

II TRIM III TRIM IV TRIM

-

®

Totale progetto

Spese generali nel limite del
10% della spesa ammissibile.

Totale Investimento

Voci di costo

l' Euro pa investe nelle zone rurali

Fondoeuropeo agricolo per lo sviluppo rurale:

-

Descrizione

REGIONE
PUGLIA

CD

~

6

Unità di misura

Costo
Costo totale
unitario al
al netto
netto dell’Iva
dell’Iva

Gal

RJ ~~a.,:~

~

Quantità

PIANO FINANZIARIO
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Contributo
richiesto

Cofinanziamento
privato
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PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO
Voci di costo

Importo al netto
dell’Iva

Incidenza % sul
totale

Cofinanziamento Cofinanziamento
Pubblico
Privato

…
…

TOTALE ATTIVITA'

___________, lì ___________

Firma del tecnico incaricato___________________

Firma del richiedente __________________________
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GAL MAGNAGRECIA
Avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione 3- Intervento 3.2: Adeguamento
ecocompatibile delle imprese.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
“MAGNA GRECIA”
FONDO F.E.A.S.R
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020

PIANO DI AZIONE LOCALE DEL GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 3: ECO-DISTRETTO
INTERVENTO 3.2: Adeguamento ecocompatibile delle imprese.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29/05/2019.
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1. PREMESSA
Con il presente documento il GAL dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale del GAL
Magna Grecia S.c.a r.l. per l’Azione 3: Eco-Distretto Intervento 3.2: Adeguamento ecocompatibile delle imprese.
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 Magna Grecia S.c.a r.l., a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Regione Puglia e destinate all’attuazione della Strategia.
L’obiettivo dell’intervento è quello di stimolare le aziende del territorio a sposare le tecnologie pulite e l’uso
razionale di risorse, la riduzione di emissioni, reflui e rifiuti, economia circolare. I principali benefici a cui tali
adattamenti puntano sono: minori costi di smaltimento dei rifiuti e minori consumi di risorse; migliore immagine
verso clienti e turisti; maggiore accesso al mercato degli acquisti “green” e migliori rapporti con le autorità
pubbliche.
L’intervento prevede sia operazioni di adeguamento strutturale (standard ambientale degli immobili, eco-design,
miglioramento dell’accessibilità, ecc.) che adeguamenti dei servizi e dei prodotti offerti (progettazione di prodotti
o di servizi verdi, introduzione di tecnologie pulite, riciclo delle acque, recupero degli scarti di produzione,
packaging ecologici, ecc.).
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 e ss.mm.ii. 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°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»

Regolamento (UE) n°807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg.
(UE) n°1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni
transitorie;
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Regolamento (UE) n°808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n°1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR;

Regolamento (UE) n°809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n°1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

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”;

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”;

Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;

Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;

Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315 e
Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3
del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia.

Regolamento Generale (GDPR), (UE) n°2016/679.

DM n°1867 del 18/01/2018 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi
di sviluppo rurale.

Regolamento (UE) n°702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n°1857/2006;

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;
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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”;

Legge Regionale n°28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n°31 del 27/11/2009 “Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare”.
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.
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 sotto misure/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; 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.
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Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi della Strategia di
sviluppo locale (SSL) in azioni concrete.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia Europea
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell’Unione in materia di
sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n°1305/2013 e all’art.6 del Reg.(UE) n°508/2014 che, a loro volta,
esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n°1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo
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 20142020.
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 DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO (DIRETTO E
INDIRETTO) A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020.
L’intervento promuove investimenti di adeguamento ambientale delle imprese agricole ed extra-agricole. Per le
imprese locali, tali adattamenti hanno un duplice scopo: il miglioramento interno degli standard ambientali e la
crescita di competitività sui mercati garantita da una migliore referenza aziendale. Infatti, per le aziende del GAL
Magna Grecia, riuscire ad incrementare il tasso di innovazione ambientale attraverso adattamenti di prodotto e di
processo, significherebbe proiettarsi verso nuovi mercati particolarmente sensibili alle tematiche e ai prodotti ecosostenibili. La maggiore domanda di prodotti e servizi basati sul rispetto delle risorse naturali e su processi ecocompatibili è anche confermata dall’analisi SWOT, che denota un crescente interesse commerciale verso le
produzioni tipiche sostenibili come le ceramiche di Grottaglie, caratterizzate da una duplice sostenibilità
ambientale, di processo e di prodotto. Anche dal punto di vista della filiera agroalimentare, la SWOT segnala
l’evoluzione dei consumi verso una maggiore domanda di prodotti alimentari di qualità (biologici) con requisiti di
sicurezza, tipicità e tracciabilità.
L’intervento prevede sia operazioni di adeguamento strutturale (standard ambientale degli immobili, eco-design,
miglioramento dell’accessibilità, ecc.) che adeguamenti dei servizi e dei prodotti offerti (progettazione di prodotti
o di servizi verdi, introduzione di tecnologie pulite, riciclo delle acque, recupero degli scarti di produzione,
packaging ecologici, ecc.).
L’obiettivo dell’intervento è quello di stimolare le aziende del territorio a sposare le tecnologie pulite e l’uso
razionale di risorse, la riduzione di emissioni, reflui e rifiuti, economia circolare. I principali benefici a cui tali
adattamenti puntano sono: minori costi di smaltimento dei rifiuti e minori consumi di risorse; migliore immagine
verso clienti e turisti; maggiore accesso al mercato degli acquisti “green” e migliori rapporti con le autorità
pubbliche.
L’intervento risponde specificatamente al Fabbisogno della Strategia del Piano di Azione Locale del GAL Magna
Grecia: F3 Ridurre l’impatto ambientale delle imprese.
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Inoltre, contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità 6 del PSR 2014-2020 rispondendo alla Focus Area
(FA) 6B e in modo indiretto a soddisfare la Priorità 2 del PSR 2014-2020 rispondendo alla Focus Area (FA) 2A:
Priorità
P6 - adoperarsi per l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali
P2 - potenziare in tutte le regioni la redditività
delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere
tecnologie innovative per le aziende agricole e la
gestione sostenibile delle foreste

Codice FA

Focus

Contributo

6B

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali

Diretto

2A

Migliorare le prestazioni economiche di
tutte le aziende agricole e incoraggiarne la
ristrutturazione e l'ammodernamento, in
particolare per aumentare la quota di
mercato e l'orientamento al mercato
nonché la diversificazione delle attività

Indiretto

5. LOCALIZZAZIONE.
Il bando prevede la realizzazione di interventi da localizzare all’interno dei territori dei dodici comuni afferenti
l’ambito del GAL Magna Grecia ed ovvero Statte, Crispiano, Grottaglie, Montemesola, Monteiasi, Carosino,
San Giorgio Jonico, Roccaforzata, Monteparano, Faggiano, Pulsano, Leporano.
6. RISORSE FINANZIARIE.
 Importo pubblico complessivo: € 600.000,00 (seicentomilaeuro/00).
 Investimento massimo ammissibile: €50.000,00 (quota pubblica + quota privata).
 Aliquota di sostegno: 50%.
7. SOGGETTI BENEFICIARI.
Sono soggetti beneficiari:
a) agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano l’attività avviando nuove attività extra-agricole;
b) microimprese e piccole imprese che avviano o implementano attività extra-agricole;
c) persone fisiche nelle zone rurali che avviano nuove attività extra-agricole.
Il sostegno è limitato alle imprese che rientrano nella definizione di microimpresa e piccola impresa, anche
di nuova costituzione, così come definite dal Reg. (UE) 702/2014 Allegato I: a tal proposito si veda la
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C (2003) 1422] (Testo rilevante ai fini del
SEE) (2003/361/CE).
Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa/piccola impresa, questa deve essere costituita prima
della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS), o in alternativa (per le persone fisiche) entro 30
giorni dalla pubblicazione della Graduatoria provvisoria e comunque prima della concessione del sostegno.
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8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.
Gli interventi di cui al presente Bando devono:
 ricadere nel territorio dei Comuni indicati al paragrafo 5;
 essere coerenti con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali.
Inoltre, devono:
 Rispettare i requisiti del beneficiario così come riportati al precedente paragrafo 7;
 Raggiungimento del punteggio minimo pari a 30 punti in base ai criteri di selezione di cui al paragrafo
15;
 Rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n.1407/2013 in tema di controllo del massimale
degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri
regolamenti soggetti al de minimis;
Sono escluse le attività inerenti:
 il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
 il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 1 al TFUE, della
pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale della trasformazione ricada tra i prodotti di
cui all’allegato 1 al TFUE;
Sono escluse le attività previste dalla sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020.
Infine, il beneficiario in quanto soggetto privato deve rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità di carattere
generale:

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 sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di
tali situazioni;

presentare regolarità contributiva e non sia 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 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;
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aver provveduto 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 aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa.
Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta l’inammissibilità della
Domanda di Sostegno.
Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere verificate in fase di istruttoria tecnico-amministrativa e,
pertanto, prima del provvedimento di concessione del sostegno.


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:
 aprire e/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della DdS, il Fascicolo
Aziendale ai sensi della normativa dell'OP AGEA;
 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;
 osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e
dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della concessione;
 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, la Misura/Sottomisura, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa europea;
 mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque anni a partire dalla data di
erogazione del saldo. Per mantenimento della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende
l’obbligo da parte del beneficiario del sostegno a non 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;
 costituirsi entro 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria sul BURP e comunque prima dell’atto di
concessione, nella forma giuridica indicata nella dichiarazione di impegno (apertura partita iva e
iscrizione alla CCIAA come imprese inattiva);
 che l’impresa rimanga attiva per almeno 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo.
Inoltre, il richiedente ha l’obbligo di:

-

PSR PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

;!;,~l~lt~~•~~

GAL Magna Grecia S.c.a r.l.

Sede Legale: Via Martiri D’Ungheria, 2 - Grottaglie (TA) 74023
Sede Operativa: Palazzo De Felice – Piazza S. Lucia S.N. – Grottaglie (TA) 74023
Tel. +39/0995667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it – P.E.C. galmagnagrecia@pec.it

10

51049

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

 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 le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a secondo quanto
previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.
 per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non aver ottenuto altri contributi pubblici e impegnarsi,
in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto
di benefici”.
 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.
Il beneficiario, altresì, è tenuto:
 a comunicare al GAL un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al momento della presentazione della
DdS;
 a 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.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere
individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative comunitarie, nazionali e
regionali.
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI.
Le tipologie degli investimenti ammissibili devono essere riconducibili all’ambito tematico su cui si basa la SSL
del GAL Magna Grecia.
L’intervento prevede sia operazioni di adeguamento strutturale (standard ambientale degli immobili, eco-design,
miglioramento dell’accessibilità, ecc.) che adeguamenti dei servizi e dei prodotti offerti (progettazione di prodotti
o di servizi verdi, introduzione di tecnologie pulite, riciclo delle acque, recupero degli scarti di produzione,
packaging ecologici, ecc.).
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L’obiettivo dell’intervento è quello di stimolare le aziende del territorio a sposare le tecnologie pulite e l’uso
razionale di risorse, la riduzione di emissioni, reflui e rifiuti, economia circolare.
Nello specifico sono ammissibili le imprese in grado di fornire i seguenti servizi/prodotti:
 attività artigianali per la produzione di prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato con particolare
riguardo alle attività artigianali dirette a conservare o recuperare prodotti della tradizione del territorio;
 servizi turistici, culturali, ricreativi, di intrattenimento, per l’integrazione sociale in genere, di
manutenzione ambientale e per la fruizione di aree naturali;
 attività commerciali legate ai prodotti della tradizione del territorio;
 attività produttive ed economiche basate su attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi
energetici e per il riciclo dei materiali e prodotti;
 attività produttive ed economiche basate sull’utilizzazione sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla
loro trasformazione in beni e servizi finali e/o intermedi.
Ad ogni modo, l’elenco delle attività economiche ammissibili è riportato in maniera dettagliata ed esaustiva
all’interno dell’Allegato G - Codici ATECO attività ammissibili del presente Avviso.
Non sono finanziabili, in nessun caso, gli interventi che hanno ad oggetto la realizzazione di prodotti compresi
nell'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Sono esclusi altresì tipologie di interventi e beneficiari interessati dai settori di diversificazione oggetto della sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014/2020 ovvero agriturismo, fattorie didattiche, fattorie sociali, produzione e vendita
di energia da fonti rinnovabili.
I costi eleggibili, conformemente con quanto previsto nell’Art.45 del Reg. (UE) n°1305/2013, sono i seguenti:
1. ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili aziendali, attività ristorative, locali artigianali e
attività ricettive extra-alberghiere per l’adeguamento agli standard di sostenibilità ambientale (macchine ed
attrezzature strettamente funzionali all’intervento);
2. modesti ampliamenti, nell’ambito di opere di ammodernamento o ristrutturazione dei fabbricati, necessari
esclusivamente per gli adeguamenti igienico-sanitari, a volumi tecnici e per l’eliminazione delle barriere
architettoniche come previsto dagli atti progettuali approvati dall’autorità competente (macchine ed
attrezzature strettamente funzionali all’intervento);
3. interventi di adeguamento per favorire il riciclo dei rifiuti prodotti (opere edili, macchine ed attrezzature
strettamente funzionali all’intervento);
4. interventi per ottimizzare il consumo e favorire il riciclo delle risorse naturali ed energetiche utilizzate nel
processo produttivo, eliminando gli sprechi ed i costi ad essi legati (opere edili, macchine ed attrezzature
strettamente funzionali all’intervento);
5. interventi per favorire il riutilizzo delle acque reflue a fini produttivi (opere edili, macchine ed
attrezzature strettamente funzionali all’intervento);
6. adozione di certificazioni ambientali;
7. spese generali.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS.
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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.
Si precisa che la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate nel documento di spesa e, in
funzione della tipologia del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e
licenze) sono ammissibili, nella misura del 12% della spesa ammessa a finanziamento, solo se collegate alle
suddette voci di spesa a norma dell’art.45 par.2 lett.C) del Reg.UE n°1305/2013. Nell’ambito delle spese generali
rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per
la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato
all’operazione.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto
alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile. Per quanto non
specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle
spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale
2014 - 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta
dell’11 febbraio 2016 e nel provvedimento di concessione del sostegno.
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;
 essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.
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 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.
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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, a firma congiunta del
richiedente e 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 servizi non compresi in
prezziari.
10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA.
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti
dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli amministrativi e in
loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a essere riferita a operazioni individuate sulla base dei Criteri
di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile
all’azione considerata.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, e
devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti
contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non
rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta
fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato intestato al
soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9 “Dichiarazioni di impegni e obblighi”.
10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI.
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, come previsto dal par.8.1 del PSR Puglia 2014-2020, le operazioni 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 sostegno le seguenti categorie di spese:
a) gli investimenti di mera sostituzione;
b) l’acquisto di beni e di materiale usato;
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c) gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
d) gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della domanda di
sostegno;
e) le spese legali.
Non sono ammissibili a contributo:
 opere realizzate e materiali acquistati prima della presentazione della domanda;
 acquisto di terreni e immobili;
 acquisti in forma di leasing;
 forniture di beni e di servizi prive di pagamento di un corrispettivo;
 spese non sostenute direttamente dal beneficiario;
 opere realizzate direttamente dal beneficiario in amministrazione diretta;
 investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE.
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.
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;
 assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
 modello F24;
 ricevute bancarie;
 bollettini di c/c postale
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.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.
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12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO.
Importo pubblico complessivo: € 600.000,00 (seicentomila/00);
Investimento massimo ammissibile: € 50.000,00 (cinquantamila/00) - (quota pubblica + quota privata);
Aliquota di sostegno: 50%.
L’aiuto pubblico è concesso in conto capitale.
L’aiuto finanziario previsto dal Bando è concesso in regime “de minimis”.
Nel caso venga approvato un progetto con importo superiore a € 50.000,00, la spesa eccedente rimane a carico del
beneficiario ma, al fine di salvaguardare l’unicità progettuale, gli investimenti complessivamente realizzati saranno
oggetto di controllo da parte del GAL sia in fase di esecuzione che durante tutto il periodo di impegno.
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono
obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP
AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono
obbligati a provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al presente bando; il
tecnico incaricato dovrà richiedere in base al Modello 2 allegato al presente bando l’autorizzazione di accesso al
portale SIAN, nonché l’elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle DdS.
Gli stessi modelli dovranno essere inviati entro e non oltre delle ore 12:00 del 23.08.2019 (8 gg prima del termine
di scadenza per il rilascio sul portale SIAN) alla Regione Puglia, all’attenzione del responsabile del servizio
informatico sig Nicola Cava, al seguente indirizzo: n.cava@regione.puglia.it e al Gal Magna Grecia all’indirizzo:
info@galmagnagrecia.it.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 01.07.2019 (termine iniziale) e alle ore 23:59 del
giorno 31.08.2019 (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 trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione
delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il
termine di scadenza fissato per ciascun trimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale
o dal Corriere accettante), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnicoamministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con
conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine
d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per una ulteriore
scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione
delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa
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graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito www.galmagnagrecia.it, apposito provvedimento di
riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL provvederà
con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle domande, alla
chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet www.galmagnagrecia.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di
sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al Gal 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
alle ore 12:00 del giorno 05.09.2019 a pena di esclusione (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico
dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante). Il plico dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del
COMUNE DI GROTTAGLIE (TA) sito in Grottaglie (TA) alla Via Martiri d’Ungheria c/o la Sede Comunale,
secondo gli orari di apertura dell’Ente, 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 dell’indirizzo PEC con la dicitura: Oggetto: “Richiesta di partecipazione all’avviso
pubblico PAL 2014-2020 del GAL Magna Grecia S.c.a r.l. per Azione 3. ECO-DISTRETTO, INTERVENTO 3.2:
Adeguamento ecocompatibile delle imprese”.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta conformemente sia in forma cartacea sia su supporto informatico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della DdS coincida con giorno festivo, lo stesso è fissato al
giorno lavorativo successivo.
Il GAL Magna Grecia s.c.a r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico, dovuta a
qualsiasi causa.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie, il GAL provvederà, con specifico
provvedimento, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet
www.galmagnagrecia.it.
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO.
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa
proponente o dal titolare nel caso di impresa individuale, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente
documentazione:
14.1 DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE.
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante in caso
di società, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:
a) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante in caso di
società
b) attestazione di invio telematico
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente o dal rappresentante legale sul
possesso dei requisiti del richiedente il sostegno, di cui all’Allegato A al presente Bando;
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d) dichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente o del legale rappresentante di cui
all’Allegato D al presente Bando;
e) certificato in originale di iscrizione alla CCIAA di data non inferiore a sei mesi dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
f) Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità;
g) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
h) 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 B;
i) 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;
j) 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;
k)Bilancio, allegati e attestazione dell’invio telematico, riferito all'ultimo esercizio contabile approvato
prima della sottoscrizione della domanda di sostegno. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio ultima Dichiarazione dei Redditi presentata (ove
pertinente);
l)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 domanda di sostegno (ove
pertinente);
m) Curriculum vitae, formato europeo, del soggetto proponente, da cui si evincano le condizioni richieste
nei criteri di selezione.
14.2 DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E IL
POSSESSO DEI TITOLI ABILITATIVI.
a) Copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, locazione, usufrutto, comproprietà, enfiteusi),
regolarmente registrato, intestato al beneficiario. Il titolo, nel caso di locazione, deve avere una durata
residua di almeno otto anni a partire dalla data del provvedimento di concessione (compreso il periodo di
rinnovo automatico). L’immobile dovrà essere ad uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con
altra attività e dovrà avere una destinazione d’uso conforme all’attività da esercitare; non sono ammessi
ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
b) Autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge, a
eseguire le iniziative 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).
c) Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: 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.
OVVERO

-

PSR PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

;!;,~l~lt~~•~~

GAL Magna Grecia S.c.a r.l.

Sede Legale: Via Martiri D’Ungheria, 2 - Grottaglie (TA) 74023
Sede Operativa: Palazzo De Felice – Piazza S. Lucia S.N. – Grottaglie (TA) 74023
Tel. +39/0995667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it – P.E.C. galmagnagrecia@pec.it

18

51057

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto richiedente il sostegno e dal tecnico
abilitato, attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e
dei beni culturali e che per l’intervento non sia necessario acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto
macchine e attrezzature);
La mancata o incompleta ricezione della documentazione su indicata equivale a rinuncia al sostegno concesso e il
GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
14.3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROGETTO
PROPOSTO.
a) Piano aziendale con la descrizione dettagliata delle operazioni da realizzare, ai sensi del modello di cui
all’Allegato C al presente Bando firmato dal tecnico abilitato e dal richiedente;
b) Progetto esecutivo di adeguamento strutturale degli immobili oggetto d’intervento corredato di elaborati grafici
- planimetrie, piante, sezioni e prospetti - e di computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i
prezzi unitari elencati nel computo metrico dovranno riferirsi al “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della
Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente Bando Pubblico);
c) Layout dell’intervento con informazioni tecnico-economiche sull’efficacia dell’intervento;
d) Preventivi di spesa 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 macchine e attrezzature nonché forniture le cui
voci di spesa non sono comprese nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche della regione Puglia; relazione
giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
e) Check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto il sostegno.
15.CRITERI DI SELEZIONE.
Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
Descrizione

La performance economica, ricavabile da
apposito Business Plan aziendale, è valutata
come rapporto della differenza tra il Margine
Lordo post e ante rispetto al costo totale
dell’investimento richiesto

10

(PE)= Margine Lordo Post- Margine Lordo ante
____________________________________
Costo totale investimento richiesto

Qualità dell'idea progettuale del piano
aziendale (coerenza delle attività per il
mercato di riferimento)

-

condizione

Valore (V)

punteggio
(P*V)

PE > 0,5

1

10

0,25 < PE ≤ 0,5

0,7

7

0 < PE ≤ 0,25

0,3

3

Peso (P)

60

ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL’AZIENDA:
(miglioramento degli standard ambientali dell’azienda quali:
• ristrutturazione ed ammodernamento dei beni aziendali;
• modesti ampliamenti per adeguamento alle normative di settore.
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1). STANDARD AMBIENTALI DEGLI AMBIENTI AZIENDALI secondo
il D.LGS 192/2005 e ss.mm.ii. in tema di rendimento energetico
nell’edilizia.
1.1) Classe energetica A
1.2) Classe energetica B-C-D
1.3) Classe energetica E-F-G

0,1
0,075
0

6
4,5
0

2) ECO-DESIGN :(realizzazione di cartellonistica, immagine unificata
interni - esterni, sistemi di illuminazione ed insegne, etc…..)
si
no

0,1
0

6
0

3) MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ AZIENDALE:
(grado di accessibilità alle strutture per div.abili come disposto nella
L.13/1989)
si
no

0,1
0

6
0

ADEGUAMENTO DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI OFFERTI
(crescita di “competitività” sui mercati garantita da una migliore
referenza aziendale).

Coerenza del profilo di studi, delle
esperienze professionali in relazione al piano
aziendale proposto
Età del soggetto richiedente*
Presenza femminile del soggetto
richiedente**
totale

10

Introduzione di tecnologie pulite (quali
fotovoltaico, minieolico, solare termico,
geotermia, etc…..)

0,3

18

Riciclo e riutilizzo nel ciclo dello
smaltimento dei rifiuti aziendali

0,075

4,5

Riciclo delle acque reflue a fini
produttivi

0,075

4,5

Recupero degli scarti di produzione
(minor consumo di risorse)

0,075

4,5

Packaging ecologici
Adozione di certificazioni ambientali
profilo di studio attinente (laurea,
master, diploma) del richiedente
attinenti esperienze professionali
certificate del richiedente

0,075
0,1

4,5
6

0,25

2,5

0,25

2,5

Consulenza qualificata

0,5

5

< 40 anni

1

10

> 40 anni

0,5

5

> 50%

1

10

< 50%

0,5

5

10
10
100

* nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sulla media d'età dei soci alla data di
presentazione della DdS
** nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sul numero complessivo dei soci

La soglia minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per accedere al finanziamento è pari a 30 punti.
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Si richiamano in questa sede le condizioni di ammissibilità riportate e contenute al paragrafo 8. del presente bando.
16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.
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.
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
Il punteggio minimo che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati ammissibili a finanziamento è pari
a 30 punti.
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 ai sensi dell’art. 10/bis
della L.241/1990 e s.m.i., a mezzo PEC.
La graduatoria di cui al paragrafo successivo sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa, con
apposito provvedimento del RUP e, successivamente, sarà pubblicata sul sito del GAL www.galmagnagrecia.it. La
pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della
relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.
Il GAL provvederà ad inoltrare ai richiedenti specifica comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli
artt.7 e 8 della Legge 241/90 entro 10 giorni dal termine ultimo fissato dal Bando per la presentazione delle DdS.
L’istruttoria si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità. Le domande sono dapprima
valutate sotto il profilo della ricevibilità.
17.1 VERIFICA DI RICEVIBILITÀ.
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:
 Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito nel par.13;
Presentazione della DdS e della documentazione allegata entro il termine stabilito nel par.13;
Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste al par.13
Completezza della documentazione di cui al par.14.
La verifica può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile ed è quindi
avviata alle successive verifiche di ammissibilità.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di ammissibilità. Si
procede alla comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/90, comunicando le
motivazioni della irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale atto, l’interessato può presentare memorie difensive e/o
documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL, verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati
nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo le modalità
indicate al par. 19 del presente Avviso.
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17.2 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ.
In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa sarà emessa comunicazione di avvio del procedimento, la
quale indicherà la data entro cui lo stesso dovrà concludersi.
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.
La verifica di ammissibilità della DdS - art.48 Reg. (Ue) n°809/2014 - consiste nell’istruttoria tecnicoamministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. Essa è eseguita sulle sole DdS ricevibili e riguarda i
seguenti aspetti:
1. possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del punteggio
minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore
palese a la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
2. l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la loro fattibilità tecnica
e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili;
3. l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione e delle relative priorità. 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.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente Bando Pubblico, sarà
richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta a contributo (c.d.
“soccorso istruttorio” ai sensi dell’art.6, lett.b), Legge n°241/1990).
Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo
all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella graduatoria. In caso di esito
negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art.10 bis della
L.241/90. Con il preavviso di rigetto si comunicano - all’interessato e per iscritto - i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza presentata (a seguito verifiche di ammissibilità), così da consentire all’interessato di
presentare memorie difensive e/o documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito
favorevole.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione della DdS dai benefici con apposito
provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito nel par. 19 del
presente Bando.
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le verifiche
previste e alla definizione dei relativi esiti.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la Commissione Tecnica di
Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei criteri di selezione e ad inviare al RUP la
graduatoria provvisoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento:
approva la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa ammissibile e
contributo concedibile;
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approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.
Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria delle DdS ammissibili e l’elenco delle DdS non ammissibili
sul BURP e sul sito del GAL www.galmagnagrecia.it. La pubblicazione sul sito del GAL assume valore di notifica
ai titolari delle DdS.
I proponenti che, in fase di candidatura al presente avviso, hanno presentato la dichiarazione di impegno a
costituirsi e che hanno le domande di sostegno collocate in graduatoria ammissibili, dovranno, entro e non oltre 30
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e prima della concessione del sostegno, costituirsi nelle forme
giuridiche previste nella propria dichiarazione di impegno e presentare la pertinente documentazione (apertura
p.iva e iscrizione in CCIAA).
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la concessione del sostegno e
inviata al beneficiario tramite PEC.
Il provvedimento di concessione del sostegno fisserà il periodo di tempo massimo entro cui realizzare gli
investimenti ammessi a finanziamento e quelli che funzionalmente sono inseriti nel progetto definitivo ma non
possono formare oggetto di finanziamento.
Entro e non oltre 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 www.galmagnagrecia.it o a mezzo raccomandata A/R (fa fede il timbro
postale di arrivo) o per consegna a mano al seguente indirizzo: GAL Magna Grecia S.c.a r.l. Via Martiri
d’Ungheria – 74023 Grottaglie (TA).
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione, nei termini innanzi esposti, equivale 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.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificato (PEC).
17.3 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.
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.
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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–PRESENTAZIONE DELLE DDP.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP dell’anticipo;
 Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 DdP del saldo.
18.1 DDP DELL’ANTICIPO.
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno concesso.
La DdP di anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal
beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno e deve essere corredata
da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo
dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da
Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato a
esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del
10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La 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.
Inoltre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 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
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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 domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL per un numero massimo
di due volte fino al 90% dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come
anticipazione. La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.
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 a firma del tecnico abilitato e del beneficiario;
• copia degli elaborati grafici degli interventi realizzati (ove pertinenti);
• documentazione contabile della spesa sostenuta contenente obbligatoriamente:
- copia conforme delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri
documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute che dovranno
riportare il numero di CUP assegnato dal GAL e comunicato nel provvedimento di concessione. 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 del GAL Magna Grecia, Azione 3: Eco-Distretto Intervento 3.2: Adeguamento
ecocompatibile.
- copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati dalla banca od
istituto di credito; copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile;
copia bollettino di c/c postale);
- copia degli estratti conto da cui risulti il relativo addebito dei pagamenti effettuati attraverso il “conto
corrente dedicato”;
- dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta intestata, redatta
secondo il modello di cui all’Allegato F;
- copia del registro IVA sugli acquisti;
• dichiarazione ai sensi dell’art.46 del DPR n°445/2000 (vedasi Allegato E) di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
• in caso di assenza di DdP precedente e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 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;
• certificato in originale di iscrizione alla CCIAA di data non inferiore a sei mesi dal quale si evince che l’impresa
non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
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• elenco dei documenti presentati.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
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 contenente obbligatoriamente:
- copia conforme delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri
documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute che dovranno
riportare il numero di CUP assegnato dal GAL e comunicato nel provvedimento di concessione. 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 del GAL Magna Grecia, AZIONE. 3 ECO-DISTRETTO INTERVENTO 3.2: Adeguamento
ecocompatibile.
- copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati dalla banca od
istituto di credito; copia degli assegni circolari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”; copia
bollettino di c/c postale);
- copia degli estratti conto da cui risulti il relativo addebito dei pagamenti effettuati attraverso il “conto
corrente dedicato”;
- dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta intestata, redatta
secondo il modello di cui all’Allegato F;
- copia del registro IVA sugli acquisti;
• D.U.R.C. in corso di validità;
• in caso di assenza di DdP precedenti e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 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;
• copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa destinazione d’uso, ove
pertinente;
• piante, prospetti e sezioni debitamente quotati della situazione ad investimenti realizzati redatti da un tecnico
iscritto al proprio ordine professionale, ove pertinente;
• layout finale della sede operativa;
• certificato di agibilità;
• elenco dei documenti presentati.
Tutti la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
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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 Consiglio di Amministrazione del GAL Magna Grecia s.c.ar.l. in
Via Martiri d’Ungheria – 74023 Grottaglie (TA) – PEC: galmagnagrecia@pec.it – 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 sia 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.

Dopo al presentazione della domanda di sostegno al richiedente/beneficiario (cedente) può subentrare un altro
soggetto (cessionario) a seguito di cessione di azienda come definita all’art.8 del Reg.(UE) n°890 del 2014, in tal
caso, occorre prevedere che il cessionario produca 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, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL
comunicherà al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.
Occorre ricordare che nel caso di subentro, dovrà essere effettuata la modifica della domanda di sostegno a sistema
(cambio di beneficiario).
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto e ammesso
alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta GAL Magna Grecia s.c.ar.l. in Via Martiri
d’Ungheria – 74023 Grottaglie (TA) – PEC: galmagnagrecia@pec.it.
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Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è possibile in
qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle somme già
percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA.
21.VARIANTI E PROROGHE, 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.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative
che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci
di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di
spesa, ove pertinente.
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 domanda di sostegno.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o per circostanze
eccezionali – di cui al Reg. (UE) n°1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una proroga al termine di
ultimazione all’attuazione del Piano Aziendale e dei lavori per un periodo non superiore a 6(sei) mesi. La richiesta
di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
Tale proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma degli interventi,
nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà essere richiesta tramite PEC al
seguente indirizzo: galmagnagrecia@pec.it. Il Responsabile incaricato istruisce la richiesta di proroga e ne
comunicherà l’esito a mezzo PEC al richiedente e, per conoscenza, al tecnico incaricato.
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.).
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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, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di
fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento
amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale.
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
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amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei
benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.
24. DISPOSIZIONI GENERALI.
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto dal Reg. UE
1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo
Rurale 2014-2020.
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.
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Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di
lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo
provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017 56384
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
Magna Grecia S.c.a r.l. al seguente indirizzo di posta elettronica info@galmagnagrecia.it fino a 7 giorni
precedenti alla data di scadenza del presente Avviso.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galmagnagrecia.it. nella sezione relativa al
presente Bando.
Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del GAL Magna
Grecia S.c.a r.l., dott.Ciro Maranò.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della proposta
avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende
disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il proponente
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dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il
GAL è galmagnagecia@pec.it.
26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in
particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n°2016/679 e del Decreto
Legislativo 196/2003.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata
e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei
dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
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Allegato A

Al GAL MAGNA GRECIA s.c.ar.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 – Grottaglie (TA)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ____________ a __________________ residente
nel Comune di _____________________ alla Via/Piazza ________________________,
CAP__________________ Prov. ______________ nella sua qualità di1 ________________________ della2
____________________________________, con P.IVA n. _________________________________________ e
sede legale nel Comune di _____________________________Via/Piazza _________________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e
per gli effetti dell’art.47 e dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 e successive modificazioni ed
integrazioni

DICHIARA
(CONTRASSEGNARE CON UNA X LE PARTI PERTINENTI)

□di essere agricoltore in attività ai sensi del Reg n°1307/2013;
□di essere iscritto alla CCIAA, nel registro delle Imprese agricole, come impresa attiva;
□di rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n.1407/2013 in tema di controllo del massimale degli
aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri
regolamenti soggetti al de minimis;
□di realizzare gli interventi previsti nel Piano Aziendale nel territorio di competenza del GAL Magna Grecia,
ovvero nel Comune di _____________;
□di realizzare le attività all’interno dell’area di produzione o in locali nei paesi limitrofi così come previsto dalla
normativa vigente;
□di non aver presentato più di una candidatura, ovvero di non far parte di altre compagini societarie che si
candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;

1
2

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.

Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA
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□di non trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo in corso o di
amministrazione controllata o stati equivalenti (ove pertinente);
□di 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;
□di non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma
2, lettera d) del D. Lgs. n. 231/01;
□di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e non essere stato
destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2
Regolamento regionale n. 31/2009;
□di 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;
□di 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;
□di 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;
□di aver provveduto al pagamento delle eventuali 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 (ove pertinente);
□non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
□di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
□che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
□di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n°2016/679, il GAL Magna Grecia
s.c.ar.l., la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali
dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare
esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali
trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle
norme di sicurezza.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente l’aiuto.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
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Allegato B

Al GAL MAGNA GRECIA s.c.ar.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 – Grottaglie (TA)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)
Dichiarazione per contributi “De minimis”

Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ ( ____ ) il
___________________________________
residente a ___________________________ ( __ ) CAP ________in
Via_________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante3 dell’impresa _______________________________ con sede
legale in____________________ Via ____________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che alla suddetta impresa, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 2013/1407/CE del 18 dicembre
20134:
NON È STATO CONCESSO, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse
pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto “de minimis”,
tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda5
oppure
SONO STATI CONCESSI, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche,
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti “de minimis” tenuto
conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda 3:

□
□

3
4

Indicare l’ipotesi che ricorre
Barrare l’ipotesi che ricorre.

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg. n.
1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
5
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Soggetto
concedente

Norma di
riferimento

Data di
concessione

Reg. UE de
minimis6

Importo aiuto
concesso

Importo aiuto
liquidato a saldo7

di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.
Luogo _________________ data __/__/____

Firma del titolare/legale rappresentante8
-----------------------------------------------------------

6 Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale
tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il
periodo 2007/2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007/2014); Reg.
n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n.
360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).
7
8

Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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Allegato C

Al GAL MAGNA GRECIA s.c.ar.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 – Grottaglie (TA)

PIANO AZIENDALE (BUSINESS PLAN)

[Art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013]
[Art. 5 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 807/2013]

Il progetto deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta.
Si riportano a seguire i contenuti minimi che il piano deve contenere.
In particolare, devono essere descritti gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività che si intende
avviare, per consentire una visione complessiva dei fattori che caratterizzano l’impresa.
Il progetto dovrà evidenziare:
le informazioni relative al richiedente, la tipologia e la dimensione dell’impresa e la situazione economica di
partenza con particolare riguardo alle attività già svolte;
i dati di sintesi dell’iniziativa proposta;
l’idea d’impresa e delle tappe essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell’attività;
il/i prodotto/i e/o il/i servizio/i offerto/i;
il mercato potenziale dell’iniziativa (tipologia di clienti, strategia di marketing e possibili concorrenti);
gli elementi di innovatività dell’iniziativa;
la capacità della proposta di individuare forme di collegamento e/o partnership al fine di “fare rete con altre
realtà imprenditoriali e non, già presenti ed attivi sul territorio, la cui collaborazione costituisca un valore
aggiunto alla riuscita dell’iniziativa;
ove necessari, l’indicazione degli atti autorizzativi necessari per l’operatività dell’azienda nello specifico settore,
con indicazione dell’ente preposto al rilascio dell’autorizzazione;
la descrizione delle tipologie di investimento previste;
l’individuazione e descrizione delle spese necessarie alla realizzazione del piano e quantificazione degli importi
previsti.
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1.INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE

l

NOME

I

COGNOME

I

RAGIONE SOCIALE
1.1.TIPO DI IMPRESA
FORMA GIURIDICA
INDIRIZZO SEDE LEGALE/COMUNE/PROV./CAP
CODICE FISCALE
P.IVA
PEC
MAIL

1.2.DATI RELATIVI AL TITOLARE DI IMPRESA O AL RAPPRESENTANTE LEGALE, IN CASO DI SOCIETÀ
NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA/PROV./CAP
INDIRIZZO
MAIL

2.DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA PROPOSTA
2.1 OGGETTO DELL’INIZIATIVA
Illustrare brevemente l’oggetto dell’iniziativa imprenditoriale (max 5 righe)
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2.2 UBICAZIONE DELL’INTERVENTO
COMUNE
PROVINCIA
CAP
INDIRIZZO
3.L’IDEA D’IMPRESA
3.1 PRESENTAZIONE DELL’IDEA D’IMPRESA O DI SVILUPPO DELL’ESISTENTE
Illustrare l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa proposta, sottolineando sinteticamente gli elementi essenziali che
contraddistinguono l’attività, i prodotti e/o le attività di servizio da realizzare e/o intraprendere.

3.2 TAPPE E FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA PROPOSTA
Descrivere le fasi necessarie per la realizzazione dell’attività da intraprendere e relativo cronoprogramma

4.IL PRODOTTO/SERVIZIO OFFERTO
4.1 TIPOLOGIE E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI E/O SERVIZI OFFERTI
Descrivere i prodotti e/o servizi offerti. Nel caso di commercializzazione di prodotti tipici indicare le differenti
tipologie di prodotti da commercializzare.
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5.IL MERCATO DELL’INIZIATIVA
5.1 LE TIPOLOGIE DI CLIENTI E LE STRATEGIE DI MARKETING
Indicare a quali gruppi di clienti sono indirizzati i propri prodotti/servizi; indicare i potenziali collegamenti
produttivi/commerciali con altre imprese del territorio; descrivere i canali di vendita e le scelte promozionali che
si intendono utilizzare.

5.2 I CONCORRENTI
Analizzare e descrivere sinteticamente le caratteristiche e i punti di forza dell’iniziativa rispetto a potenziali
concorrenti che operano già nell’area geografica target.

6.EVENTUALI ELEMENTI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA
6.1 CARATTERE INNOVATIVO DELL’INIZIATIVA PROPOSTA
Descrivere gli elementi innovativi dell’idea proposta rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio nel quale
interviene, al mercato al quale si rivolge, illustrando la capacità di introdurre significativi elementi di
innovazione circa la/le tipologia/e del/i prodotto/i-servizio offerto/i; la/le modalità innovative di erogazione del/i
prodotto/i-servizio offerto/i, a metodologie di comunicazione e commercializzazione.

-

PSR PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

;!;,~l~lt~~•~~

GAL Magna Grecia S.c.a r.l.

Sede Legale: Via Martiri D’Ungheria, 2 - Grottaglie (TA) 74023
Sede Operativa: Palazzo De Felice – Piazza S. Lucia S.N. – Grottaglie (TA) 74023
Tel. +39/0995667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it – P.E.C. galmagnagrecia@pec.it

40

51079

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

7.IL PIANO INVESTIMENTI
Illustrare il piano di spesa, dimensionando il medesimo sulla base delle tipologie e delle quantità di
prodotti/servizi da produrre/erogare una volta raggiunta la fase di regime. Descrivere sinteticamente i beni
individuati e la loro funzionalità per lo svolgimento dell’iniziativa.

Luogo _________________ data __/__/____

Firma leggibile del Libero professionista

Firma leggibile del Richiedente

……………………………..........……………………

……………………………..........……………………
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Allegato D

Al GAL MAGNA GRECIA s.c.ar.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 – Grottaglie (TA)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ9
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

DICHIARAZIONE RELATIVA A “OBBLIGHI E IMPEGNI”
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di 10
________________________dell’Impresa/società ___________________________________, P.IVA n.
_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e
per gli effetti dell’art.47 e dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed
integrazioni,
DICHIARA



di aver aggiornato e validato il Fascicolo aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA, anche di semplice
anagrafica prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) e della redazione del Piano Aziendale.

DI ESSERE A CONOSCENZA:
dell’obbligo di 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;
dell’obbligo di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
dei criteri di ammissibilità della domanda di sostegno e di pagamento e mantenere i requisiti di ammissibilità di
cui al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità” dell’Avviso, fino alla conclusione delle attività progettuali
pena la decadenza dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate;
che preliminarmente alla realizzazione degli interventi devono essere obbligatoriamente posseduti tutti i necessari
titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di natura urbanistica, ambientale,
paesaggistica, ecc.), ove pertinenti;
che potranno essere riconosciute esclusivamente le spese che transiteranno dal conto corrente dedicato;
9 Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di
un documento di identità del dichiarante
10

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
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di quanto previsto dall’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 3.2 e della normativa richiamata nello stesso,
impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi;
DICHIARA ALTRESÌ




di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC);
in caso di società: che l’Organo deliberante della società ha approvato il progetto ed ha delegato il Legale
rappresentante a presentare la DdS e ad assolvere i successivi adempimenti, che si allega;



che tutti i dati riportati nel Piano d’Investimento e finalizzati alla determinazione dei punteggi in base ai criteri
di selezione sono veritieri;

DI IMPEGNARSI:
ad attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto
corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario;
a far transitare sul conto corrente dedicato tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento, di natura pubblica (contributo in conto capitale), privata (mezzi propri) o derivanti da linee
di finanziamento bancario;
a mantenere attivo il conto corrente dedicato per l’intera durata dell’investimento e di erogazione dei relativi
aiuti;
a non utilizzare il conto corrente dedicato per operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico,
limitando le uscite esclusivamente alle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi finanziati;
ad osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e degli atti ad essi conseguenti;
a mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per un periodo minimo di 5 anni decorrenti dalla
data di pagamento finale del contributo;
ad osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili previsti dall’Avviso
Pubblico relativo all’”INTERVENTO 3.2: Adeguamento ecocompatibile delle imprese” del GAL Magna
Grecia secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
a non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici, anche al fine di assicurare
che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double funding);
a coprire interamente con risorse finanziarie proprie ogni eventuale spesa eccedente quella effettivamente
ammissibile agli aiuti;
a restituire l’aiuto riscosso, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la presente dichiarazione.
DI IMPEGNARSI, INOLTRE:
a 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;
a 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) n. 1974/2006;
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ad esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale, regionale e il GAL Magna Grecia da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e dell’esercizio delle opere,
dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da
ogni azione o molestia;
ad autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.L. n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n°2016/679, il GAL Magna Grecia,
la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno
essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione
agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti
dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di
sicurezza.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente l’aiuto.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________

Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al
D.L. n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(GDPR), Reg. (UE) n°2016/679 e 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
__________________________
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Allegato E

Al GAL MAGNA GRECIA s.c.ar.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 – Grottaglie (TA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________________________ (prov. ___) il
___/___/_____ residente a _____________________ (prov. _______) Via/P.zza ______________________,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (Art.76 D.P.R. 445/2000 e artt.476
segg. Codice Penale) in qualità di11 ________________________ della ditta/Società _____________________,
ai sensi dell’Art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n°445,
DICHIARA
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS ed INAIL
stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del DURC:

I – IMPRESA
1 Codice Fiscale* _______________________________ e-mail __________ PEC ______________Fax
_________
2 Partita IVA* _________________________________________________________________
3 Denominazione/ragione sociale* ________________________________________________________
4 Sede legale* cap. __________ Comune ________________ prov. ____ Via/Piazza __________________ n.
___
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune _______ prov. ___ Via/Piazza _____ n.
__
6 Recapito corrispondenza*sede legale  sede operativa  PEC 
7 Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante
 Lavoratore Autonomo
 Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8 C.C.N.L. applicato*: specificare _____________________________________________________________
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  Oltre 

11

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
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II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL-codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____________ Sede competente*
___________
INPS-matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale ___________ Sede competente*
___________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente
l’aiuto.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________________
(*) Campi obbligatori
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Riportare su carta intestata fornitore
Allegato F
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________ prov. _____
il
_____________________
e
residente
a
___________________
prov.
_____
in
via
_________________________________________ in qualità di titolare (o di rappresentante legale) dell’impresa
____________________________________con sede in ______________________________ prov. _________ ,
via ______________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita IVA
_________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede in
_______________________________________ prov. _________ via _____________________________ n
______ Codice Fiscale ________________________ Partita IVA ________________________________ sono
state da questa interamente pagate nelle seguenti date e con le seguenti modalità:
MODALITÀ
N° FATTURA
DATA FATTURA
IMPORTO
DATA PAGAMENTO
PAGAMENTO

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
non gravano vincoli di alcun genere;
non sono state emesse note di accredito;
non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma12
__________________________

12

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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-

m
~

Regione Pualiu

STRATEGIA
STRA
TEGIA DI
DI SVILUPPO
SVILUPPO LOCALE
LOCALE2014
2014 -– 2020
2020
GAL
GAL MAGNA
MAGNA GRECIA
GRECIA SCARL
SCARL
AVVISO
AW
iSOPUBBLICO
PUBBLICO
Intervento
Adeguamento eco-compatibile
Interve nto 3.2
3,2 -– Adeguamento
eco-compatib ile delle
delle imprese
imprese

Allegato
Allegato G
G -- Codici
Codici ATECO
ATECOammissibili
ammissibili
Codice
Codice Ateco
Atec o
2007
2007

Ce
10
10
10.52.00
10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
10.82.00
10.85.01
10.85.02
10.85.03
10.85.04
10.85.05
10.85.09
11.01.00
11.04.00
11.05.00
11.07.00
13
13
13.10.00
13.20.00
13.30.00
13.91.00

-

Descrizione
Descrizione

ATTIVITÀ
ATTI
VITÀ MANIFATTURIERE
MANIFATTURIERE
INDUSTRIE
ALIMENTARI
INDUSTRIEALIMEN
TARI
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di caramelle e confetterie (è esclusa la produzione di cacao in polvere e
cioccolato)
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Produzione di birra
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
INDUSTRIE
TESSILI
INDUSTRIETE
SSILI
Preparazione e filatura di fibre tessili
Tessitura
Finissaggio dei tessili
Fabbricazione di tessuti a maglia
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13.92.10
13.92.20
13.93.00
13.94.00
13.95.00
13.96.10
13.96.20
13.99.10
13.99.20
13.99.90
14
14
14.11.00
14.12.00
14.13.10
14.13.20
14.14.00
14.19.10
14.19.21
14.19.29
14.20.00
14.31.00
14.39.00
15
15
15.11.00
15.12.01
15.12.09
15.20.10
15.20.20
16
16
16.10.00
16.21.00
16.22.00
16.23.10
16.23.20
16.24.00
16.29.11
16.29.12
16.29.19

-

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
CONFEZIONE
CONFEZIONE DI
DI ARTICOLI
ARTICOLI DI
DI ABBIGLIAMENTO;
ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE
CONFEZIONEDI
DI ARTICOLI
ARTICOLI IN
IN PELLE
PELLEEE
PELLICCIA
PELLICCIA
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione in serie di abbigliamento esterno
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
Confezione di articoli in pelliccia
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
FABBRICAZIONE
FABBRICAZIONEDI
DI ARTICOLI
ARTICOLI IN
IN PELLE
PELLE EE SIMILI
SIMILI
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di calzature
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
INDUSTRIA
INDUSTRIA DEL
DEL LEGNO
LEGNO EE DEI
DEI PRODOTTI
PRODOTTI IN
IN LEGNO
LEGNO EE SUGHERO
SUGHERO (ESCLUSI
(ESCLUSI II MOBILI);
MOBILI);
FABBRICAZIONE
FABBRICAZIONEDI
DI ARTICOLI
ARTICOLI IN
IN PAGLIA
PAGLIA EEMATERIALI
MATERIALI DA
DA INTRECCIO
INTRECCIO
Taglio e piallatura del legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di parti in legno per calzature
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
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16.29.20
16.29.30
16.29.40
17
17
17.11.00
17.12.00
17.21.00
17.22.00
17.23.01
17.23.09
17.24.00
17.29.00
18
18
18.11.00
18.12.00
18.13.00
18.14.00
18.20.00
20
20
20.11.00
20.12.00
20.13.01
20.13.09
20.14.01
20.14.09
20.15.00
20.16.00
20.17.00
20.20.00
20.30.00
20.41.10
20.41.20
20.42.00
20.52.00
20.53.00
20.59.10
20.59.20

-

Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Laboratori di corniciai
FABBRICAZIONE
FABBRICAZIONEDI
DI CARTA
CARTA EEDI
DI PRODOTTI
PRODOTTIDI
DI CARTA
CARTA
Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di carta e cartone
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in
carta pressata)
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non
è la principale caratteristica
Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
STAMPA
STAMPA EERIPRODUZIONE
RIPRODUZIONEDI
DI SUPPORTI
SUPPORTI REGISTRATI
REGISTRATI
Stampa di giornali
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi
Riproduzione di supporti registrati
FABBRICAZIONE
FABBRICAZIONEDI
DI PRODOTTI
PRODOTTI CHIMICI
CHIMICI
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di uranio e torio arricchito
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per
toletta)
Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Fabbricazione di colle
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di
fermentazione o da materie prime vegetali
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20.59.30

20.59.90
20.60.00

Trattamento chimico degli acidi grassi
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e
antigelo)
Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed
elettrotermici
Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

21
21

FABBRICAZIONE
FABBRICAZIONEDI
DI PRODOTTI
PRODOTTIFARMACEUTICI
FARMACEUTICI DI
DI BASE
BASEEE DI
DI PREPARATI
PREPARATI FARMACEUTICI
FARMACEUTICI

21.10.00
21.20.01
21.20.09
22
22
22.21.00
22.22.00
22.23.01
22.23.02
22.23.09
22.29.01
22.29.02
22.29.09

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
FABBRICAZIONE
FABBRICAZIONEDI
DI ARTICOLI
ARTICOLI IN
IN GOMMA
GOMMA EEMATERIE
MATERIE PLASTICHE
PLASTICHE
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

23
23

FABBRICAZIONE
FABBRICAZIONEDI
DI ALTRI
ALTRI PRODOTTI
PRODOTTI DELLA
DELLALAVORAZIONE
LAVORAZIONEDI
DI MINERALI
MINERALI NON
NON METALLIFERI
METALLIFERI

23.11.00
23.12.00
23.13.00
23.14.00
23.19.10
23.19.20
23.19.90
23.20.00
23.31.00
23.32.00
23.41.00
23.42.00
23.43.00
23.44.00
23.49.00
23.51.00

Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Produzione di cemento

20.59.40
20.59.50
20.59.60
20.59.70

-

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
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23.52.10
23.52.20
23.61.00
23.62.00
23.63.00
23.64.00
23.65.00
23.69.00
23.70.10
23.70.20
23.70.30
23.91.00
23.99.00

Produzione di calce
Produzione di gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

25
25

FABBRICAZIONE
FABBRICAZIONEDI
DI PRODOTTI
PRODOTTI IN
IN METALLO
METALLO (ESCLUSI
(ESCLUSI MACCHINARI
MACCHINARI EEATTREZZATURE)
ATTREZZATURE)

25.11.00
25.12.10
25.12.20
25.21.00

Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di
produzione
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
riscaldamento centrale ad acqua calda)
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di magneti metallici permanenti
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
FABBRICAZIONE
TRASPORTO
FABBRICAZIONEDI
DI ALTRI
ALTRI MEZZI
MEZZI DI
DI TRA
SPORTO
Fabbricazione di sedili per navi
Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)

25.29.00
25.30.00
25.50.00
25.61.00
25.62.00
25.72.00
25.73.11
25.73.12
25.73.20
25.91.00
25.92.00
25.93.10
25.93.20
25.94.00
25.99.30
25.99.91
25.99.99
30
30
30.11.01
30.11.02

-
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30.12.00
30.92.10
30.92.20
30.92.30
30.92.40
30.99.00
31
31
31.01.10
31.01.21
31.01.22
31.02.00
31.03.00
31.09.10
31.09.20
31.09.30
31.09.40
31.09.50
31.09.90
32
32
32.12.10
32.12.20
32.13.09
32.20.00
32.30.00
32.40.10
32.40.20
32.99.11
32.99.12
32.99.13
32.99.14
32.99.19
32.99.20
EE
38
38
38.11.00
38.12.00
38.21.01

-

Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
FABBRICAZIONE
FABBRICAZIONEDI
DI MOBILI
MOBILI
Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e
negozi)
Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di parti e accessori di mobili
Finitura di mobili
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
ALTRE
AL
TREINDUSTRIE
INDUSTRIEMANIFATTURIERE
MANIFATTURIERE
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli
preziosi
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)
Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
FORNITURA
ATTIVITÀ
FORNITURA DI
DI ACQUA;
ACQUA; RETI
RETIFOGNARIE,
FOGNARIE, ATTI
VITÀ DI
DI GESTIONE
GESTIONEDEI
DEI RIFIUTI
RIFIUTI EE
RISANAMENTO
RISANAMENTO
ATTIVITÀ
TRATTAMENTO
ATTI
VITÀ DI
DI RACCOLTA,
RACCOLTA, TR
ATTAMENTOEESMALTIMENTO
SMALTIMENTO DEI
DEI RIFIUTI;
RIFIUTI; RECUPERO
RECUPERO DEI
DEI
MATERIALI
MATERIALI
Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
Produzione di compost
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38.21.09
38.22.00
38.31.20
38.32.10
38.32.20
38.32.30
39
39
39.00.01
39.00.09
G
G
46
46
46.24.10
46.24.20
46.34.10
46.34.20
46.36.00
46.38.10
46.38.30
46.41.10
46.41.20
46.41.90
46.42.10
46.42.20
46.42.30
46.42.40
46.44.10
46.44.20
46.44.30
46.45.00
46.47.10
46.47.20
46.47.30
46.49.10
46.49.20
46.49.30
46.49.40
46.49.50
46.49.90

-

Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
Cantieri di demolizione navali
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie
prime plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
ATTIVITÀ DI
ATTIVITÀ
DI RISANAMENTO
RISANAMENTO EE ALTRI
ALTRI SERVIZI
SERVIZI DI
DI GESTIONE
GESTIONE DEI
DEI RIFIUTI
RIFIUTI
Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
COMMERCIO
COMMERCIO ALL'INGROSSO
ALL'INGROSSOEE AL
AL DETTAGLIO;
DETTAGLIO; RIPARAZIONE
RIPARAZIONE DI
DI AUTOVEICOLI
AUTOVEICOLI EE MOTOCICLI
MOTOCICLI
COMMERCIO
COMMERCIO ALL'INGROSSO
ALL'INGROSSO(ESCLUSO
(ESCLUSOQUELLO
QUELLO DI
DI AUTOVEICOLI
AUTOVEICOLI EE DI
DI MOTOCICLI)
MOTOCICLI)
Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
Commercio all'ingrosso di dolciumi e prodotti da forno (esclusi zuccheri e cioccolato)
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
Commercio all'ingrosso di tessuti
Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di tappeti
Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso
domestico
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
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46.51.00
46.52.01
46.52.02

55.20.51

Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri
componenti elettronici
Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e la
navigazione
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la
navigazione nca
COMMERCIO
COMMERCIO AL
AL DETTAGLIO
DETTAGLIO (ESCLUSO
(ESCLUSOQUELLO
QUELLO DI
DI AUTOVEICOLI
AUTOVEICOLI EE DI
DI MOTOCICLI)
MOTOCICLI)
Commercio al dettaglio di pane
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
Commercio al dettaglio di bevande
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la
casa
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
Erboristerie
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
ATTIVITÀ
ATTIV
ITÀ DEI
DEI SERVIZI
SERVIZI DI
DI ALLOGGIO
ALLOGGIO EEDI
DI RISTORAZIONE
RISTORAZIONE
ALLOGGIO
ALL
OGGIO
Villaggi turistici
Ostelli della gioventù
Colonie marine e montane
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence

55.30.00
55.90.20

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

46.52.09
46.61.00
46.69.90
46.69.91
46.69.92
46.69.99
47
47
47.24.10
47.24.20
47.25.00
47.51.10
47.51.20
47.59.10
47.59.60
47.61.00
47.64.10
47.75.20
47.78.31
47.78.32
47.78.37
47.78.99
47.91.10
47.91.20
47.91.30
47.99.20
II
55
55
55.20.10
55.20.20
55.20.40

-
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56
56
56.10.11
56.10.20
56.10.30
56.10.41
56.10.42
56.21.00
56.29.10
56.29.20
56.30.00
59
59
59.11.00
59.12.00
59.13.00
59.14.00
59.20.10
59.20.20
59.20.30
74
74
74.10.10
74.10.21
74.10.29
74.10.30
74.10.90
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.20
74.30.00
N
N
77
77
77.21.01
77.21.02
77.21.09
77.34.00
77.39.10
79
79
79.11.00
79.12.00

-

ATTIVITÀ DEI
ATTIVITÀ
DEI SERVIZI
SERV
IZI DI
DI RISTORAZIONE
RISTORAZ
IONE
Ristorazione con somministrazione
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
Catering per eventi, banqueting
Mense
Catering continuativo su base contrattuale
Bar e altri esercizi simili senza cucina
ATTIVITÀ DI
TELEVISIVI, DI
ATTIVITÀ
DI PRODUZIONE
PRODUZIONECINEMATOGRAFICA,
CINEMATOGRAFICA, DI
DI VIDEO
VIDEOEE DI
DI PROGRAMMI
PROGRAMMI TELEVISIVI,
DI
REGISTRAZIONI
REGISTRAZIONI MUSICALI
MUSICALI EE SONORE
SONORE
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Studi di registrazione sonora
ALTRE
ALT
REATTIVITÀ
ATTIVITÀ PROFESSIONALI,
PROFESS
IONALI,SCIENTIFICHE
SCIENTIFICHEEETECNICHE
TECNICHE
Attività di design di moda e design industriale
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici
Attività dei disegnatori tecnici
Altre attività di design
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Traduzione e interpretariato
NOLEGGIO,
NOLEGGIO, AGENZIE
AGENZIEDI
DI VIAGGIO,
VIAGGIO, SERVIZI
SERVIZI DI
DI SUPPORTO
SUPPORTOALLE
ALLEIMPRESE
IMPRESE
ATTIVITÀ
ATTIV
ITÀ DI
DI NOLEGGIO
NOLEGGIO EE LEASING
LEASING OPERATIVO
OPERA
TIVO
Noleggio di biciclette
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
ATTIVITÀ DEI
TOUR OPERATOR
ATTIVITÀ
DEI SERVIZI
SERVIZI DELLE
DELLEAGENZIE
AGENZIE DI
DI VIAGGIO,
VIAGGIO, DEI
DEI TOUR
OPERATOREE SERVIZI
SERVIZI DI
DI
PRENOTAZIONE
PRENOTAZIONE EEATTIVITÀ
ATTIVITÀ CONNESSE
CONNESS
E
Attività delle agenzie di viaggio
Attività dei tour operator
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79.90.11
79.90.19
79.90.20
81
81
81.30.00
82
82
82.30.00
Pp
85
85
85.10.00
85.32.01
85.51.00
85.52.01
85.52.09
85.59.30
85.60.01
85.60.09
Q
Q
87
87
87.10.00
87.20.00
87.30.00
87.90.00
88.10.00
88.91.00
88.99.00
RR
90
90
90.01.01
90.01.09
90.02.01
90.02.02
90.02.09
90.03.01
90.03.02
90.03.09
90.04.00

-

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio nca
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
ATTIVITÀ
ATTI
VITÀ DI
DI SERVIZI
SERVIZI PER
PEREDIFICI
EDIFICI EEPAESAGGIO
PAESAGGIO
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
ATTIVITÀ
ATTIV
ITÀ DI
DI SUPPORTO
SUPPORTO PER
PERLE
LEFUNZIONI
FUNZIONI D'UFFICIO
D'UFFICIO EEALTRI
ALTRI SERVIZI
SERVIZI DI
DI SUPPORTO
SUPPORTO ALLE
ALLE
IMPRESE
IMPRESE
Organizzazione di convegni e fiere
ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle
primarie
Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
Corsi sportivi e ricreativi
Corsi di danza
Altra formazione culturale
Scuole e corsi di lingua
Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
Altre attività di supporto all'istruzione
SANITA'
ASSISTENZA
SANITA' EEAS
SISTENZASOCIALE
SOCIALE
SERVIZI
SERVIZI DI
DI ASSISTENZA
ASSISTENZASOCIALE
SOCIALERESIDENZIALE
RESIDENZIALE
Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o
che abusano di sostanze stupefacenti
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
ATTIVITÀ
ATTI
VITÀ ARTISTICHE,
ARTISTICHE,SPORTIVE,
SPORTIVE,DI
DI INTRATTENIMENTO
INTRATTENIMENTOEEDIVERTIMENTO
DIVERTIMENTO
ATTIVITÀ
ATTI
VITÀ CREATIVE,
CREATIVE, ARTISTICHE
ARTISTICHEEEDI
DI INTRATTENIMENTO
INTRATTENIMENTO
Attività nel campo della recitazione
Altre rappresentazioni artistiche
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
Attività nel campo della regia
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Attività dei giornalisti indipendenti
Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
Altre creazioni artistiche e letterarie
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
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91.01.00
91.02.00
91.03.00
91.04.00
93
93
93.11.10
93.11.20
93.11.30
93.11.90
93.12.00
93.13.00
93.19.10
93.19.99
93.21.00
93.29.10
93.29.20
93.29.90
Ss
95
95
95.23.00
95.24.01
95.24.02
95.25.00
95.29.01
95.29.02
95.29.03
96.04.10
96.04.20
96.09.04
96.09.09

-

Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
ATTIVITÀ
ATTI
VITÀ SPORTIVE,
SPORTIVE, DI
DI INTRATTENIMENTO
INTRATTENIMENTO EEDI
DI DIVERTIMENTO
DIVERTIMENTO
Gestione di stadi
Gestione di piscine
Gestione di impianti sportivi polivalenti
Gestione di altri impianti sportivi nca
Attività di club sportivi
Gestione di palestre
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
Altre attività sportive nca
Parchi di divertimento e parchi tematici
Discoteche, sale da ballo night-club e simili
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
ALTRE
AL
TREATTIVITÀ
ATTIVITÀ DI
DI SERVIZI
SER
VIZI
RIPARAZIONE
RIPARAZIONEDI
DI COMPUTER
COMPUTEREEDI
DI BENI
BENI PER
PERUSO
USO PERSONALE
PERSONALEEEPER
PERLA
LACASA
CASA
Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
Laboratori di tappezzeria
Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazione di strumenti musicali
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse
le biciclette)
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Stabilimenti termali
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
Altre attività di servizi per la persona nca
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Allegato H

Al GAL MAGNA GRECIA s.c.ar.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 – Grottaglie (TA)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt.47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ____________ a __________________ residente
nel Comune di _____________________ alla Via/Piazza ________________________,
CAP__________________ Prov.______________ nella sua qualità di 13 ________________________ della14
____________________________________, con P.IVA n. _________________________________________ e
sede legale nel Comune di _____________________________Via/Piazza _________________________,
in qualità di richiedente il sostegno di cui all’Intervento 3.2 “Adeguamento ecocompatibile delle imprese” della
SSL del GAL Magna Grecia 2014/2020
e
Il/La sig. /sig.ra___________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il ________________ , residente in ___________________________
Via __________________________________________________ n° ______ CAP _____________________
CF: _______________________ Iscritto /a al n°_________ dell’Albo/Collegio _______________________
in qualità di tecnico abilitato per la presentazione della domanda di sostegno
CONSAPEVOLI
delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art.47 e dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed
integrazioni

13

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.

-
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DICHIARANO
che sull’immobile oggetto di intervento non esistono vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali;
che per la realizzazione degli interventi non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi.
Allegano alla presente:
1.fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del richiedente l’aiuto;
2.fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato.

Luogo _________________ data __/__/____

Firma leggibile del Libero professionista

Firma leggibile del Richiedente

……………………………..........……………………

……………………………..........……………………

14

Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA

-
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Al Sig. _______________________
_______________________
_______________________

(indirizzo del tecnico)

MODELLO1

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Magna Grecia 2014/2020
Azione 3 – Eco-Distretto, Intervento 3.2 Adeguamento ecocompatibile delle imprese.
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.
Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.
Il/La
sottoscritto/a________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il ________________ , residente in
_____________________________________
Via __________________________________________________________ n° ________ - CAP
__________________
CF: _________________________________, email:_________________________ P.IVA :
_____________________
CUAA: _____________________________________

□ Titolare di impresa individuale
□ Contitolare della
società_________________________________________________________________________

□ Amministratore/Legale rappresentante della
società__________________________________________________

□ Dipendente/Lavoratore
dell’azienda/impresa________________________________________________________

-
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□ Altro
(specificare)______________________________________________________________________________
intende presentare domanda di sostegno ai sensi della Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Intervento 3.2
Adeguamento ecocompatibile delle imprese come da Bando del GAL Magna Grecia scarl,
e, pertanto
INCARICA
il sig.
__________________________________________________________________________________________
Nato a _______________________ il ________________, residente in
_____________________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ - CAP
____________________
CF: ________________________________
alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno, ai sensi di quanto stabilito
nel Bando Pubblico del GAL, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente
per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di cui all’oggetto.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo
svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/03.

Luogo _________________ data __/__/____

In fede
__________________________

Allegati:


Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente

-
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 BARI
e-mail: n.cava@regione.puglia.it:
c.sallustio@regione.puglia.it
GAL Magna Grecia scarl
e-mail GAL: info@galmagnagrecia.it

MODELLO 2

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Magna Grecia 2014/2020
Azione 3 – Eco-Distretto, Intervento 3.2 Adeguamento ecocompatibile delle imprese.
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO.
Il/La sottoscritto/a
_________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in
___________________________________________
via _____________________________________________________ n° ______ - CAP
___________________________
15

CF( ):
___________________________________________________________________________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email:
_______________________________________________ _
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,

□

16

l’AUTORIZZAZIONE( ) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio

delle domande.
La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di
uno dei soci.

15

-
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Al GAL Magna Grecia scarl

□

17

l’ABILITAZIONE( ) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla Misura 19 – Sottomisura 19.2 –

Intervento 3.2 Adeguamento ecocompatibile delle imprese.

Bando di riferimento: GAL Magna Grecia scarl.
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.
Luogo _________________ data __/__/____
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
2. Delega della ditta richiedente alla presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN.

Timbro e firma
____________________________

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale
SIAN.

16

17

I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno.
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GAL MERIDAUNIA
Riapertura bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno nel territorio di Lucera - Azione
1.2 - Intervento 1.2.1 “Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche
ricettive nel Comune di Lucera”.

-

riapertur

Fondoeuropeoagricoloper lo sviluppo rurale:
l'Europainvestenellezonerurali

PUGLIA
REGIONE

COLTIVIAMO IDEE::::
RACCOGLIA MO FUTURO

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l.

FONDO F.E.A.S.R
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”
RIAPERTURA
BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO
nel territorio di LUCERA

AZIONE 1.2

Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive.

INTERVENTO 1.2.1 Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa
delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera
in esecuzione della delibera del C.d.A. verbale n. 209 del 19/04/2019
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1. PREMESSA
Con il presente documento il GAL Meridaunia dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione
Locale per l’AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive. INTERVENTO 1.2.1
Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive. Il
presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle
domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le
domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente bando possono essere proposte unicamente
nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) “Monti Dauni” presentato dal GAL “MERIDAUNIA”
Soc. cons. a r. l., a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.
L’intervento prevede la creazione di strutture di piccola ricettività, attraverso la riqualificazione e
l’adeguamento di immobili, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività
ricettive di piccole dimensioni non classificate come strutture alberghiere e organizzate in forme
innovative di ospitalità, quali B&B, affittacamere, albergo diffuso, case vacanze.
2. 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. 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”;
• 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 20142020 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
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•

•
•
•

modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020;
Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul
BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020
Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del
24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della
Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
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)”

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.
Pag. 5 di 30

51107

51108

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

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).
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 – 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
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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.
LIVELLO E QUALITA’ DI PROGETTAZIONE
Progetto Prefattibilità Tecnico Economica, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle
indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i
limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e
misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse,
necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni
economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;

c) elaborati grafici di progetto ante e post operam, inserimento urbanistico, allegato fotografico
ante operam e layout arredo;

d) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza;
e) elenco dei prezzi unitari;

f) computo metrico estimativo;
g) preventivi di spesa

h) quadro economico di progetto;
Progetto Definitivo, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze
tecniche e di costo, esso comprende i seguenti elaborati:
a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici di progetto ante e post operam, allegato fotografico ante operam e layout
arredo;
e) calcoli delle strutture e degli impianti;

f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
l) elenco dei prezzi unitari;

m) computo metrico estimativo;
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n) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento
di cui alla lettera n)).
a) preventivi di spesa

Progetto Esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da
realizzare. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici di progetto ante e post operam, inserimento urbanistico, allegato fotografico
ante operam e layout arredo, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
j) preventivi di spesa;

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE - Il protocollo ITACA è un sistema a “punteggio” che consente
di valutare il livello di sostenibilità degli interventi di nuova costruzione e di recupero, per ora con
destinazione d’uso residenziale. Misurare le prestazioni ambientali degli edifici significa individuare i
parametri di valutazione, i relativi indicatori e il loro peso. Nel sistema approvato dalla Regione Puglia
sono individuate cinque Aree di valutazione. Ogni area comprende un certo numero di criteri
raggruppati in categorie. L’edificio acquisisce punti in funzione del soddisfacimento dei criteri. Il
punteggiocomplessivamenteconseguitoindicaillivellodisostenibilitàsecondolaseguente scala divalutazione:
-1

Prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente.

0

Prestazione minima accettabile definita da norme vigenti o, se
assenti, livello di pratica corrente.

1

Lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti
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vigenti e alla pratica corrente.
2

Significativo miglioramento della prestazione rispetto ai
regolamenti vigenti e alla pratica corrente.

3

Notevole miglioramento della prestazione rispetto alle norme
vigenti e alla pratica corrente, ossia migliore pratica.

4

Significativo incremento della prestazione della migliore pratica.

5

Prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore
pratica, di carattere sperimentale.

MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE DI CUI ALL' ALL. I AL REG. (UE) 702/2014
La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che
occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURO.
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Zona A - Comprende le parti di territorio aventi agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.
Zona B - Comprende le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo
A (le zone parzialmente coperte sono quelle che hanno un indice di superficie coperta non inferiore al
12,5% cioè come 1/8).
Zone C - Comprende le parti di territorio destinate alla costruzione di nuovi complessi insediativi
oppure dove l'edificazione preesistente non superi l'indice di fabbricabilità citato per le zone di tipo B.
Zone D - Comprende le parti di territorio predestinate all'insediamento di impianti industriali.
Zone E - Comprende le parti di territorio destinate ad uso agricolo (escluse le parti dove, con gli
insediamenti, diventino zone di tipo C).
Zone F - Comprende le parti di territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale.
RETE PLURISETTORIALE: rete costituita da imprese operanti in settori economici diversi (es.:
ristorazione, commercio, agricoltura, servizi, ecc.)
RETE MONOSETTORIALE: rete costituita da imprese operanti nello stesso settore (es. strutture
ricettive).
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO
DIRETTO A PRIORITA’ E FOCUS AREA
L’obiettivo operativo dell’intervento è quello di sostenere l’aumento della quantità e il miglioramento
della qualità dei servizi turistici ricettivi di piccole dimensioni nel territorio del Comune di Lucera.
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L'intervento garantisce un sostegno relativo a investimenti in ambito extra agricolo e concorre al
raggiungimento degli obiettivi di aumentare l’attrattività dell’ambiente rurale attraverso l’incremento
quantitativo e il miglioramento qualitativo del sistema ospitale dei Monti Dauni, implementando una
rete ricettiva diffusa sul territorio attraverso il recupero del patrimonio edilizio abbandonato o
sottoutilizzato, di proprietà privata, valorizzando la tradizione costruttiva locale. Le piccole strutture
ricettive finanziate saranno messe in rete attraverso l’obbligo di aderire a un sistemo unico di
prenotazione, in modo da creare quasi un “albergo diffuso” sull’intera area.
Tale azione è funzionale 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’intervento prevede investimenti, su piccola scala, relativi all'adeguamento e all'ammodernamento di
strutture di proprietà privata da destinare alla ricettività, all’accoglienza, all’informazione e alla
valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico/didattico.
L'Azione concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari: F.1 - F.3 - F.4 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
Gli interventi devono essere realizzati nel territorio del comune di Lucera.
6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a euro 550.000 di contributo pubblico.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari le Microimprese e piccole imprese come specificate nell’allegato 1 del Reg.(UE)
702/2014, nonché le persone fisiche delle zone rurali e agricoltori o coadiuvanti familiari, in forma
singola o associata.
Le persone fisiche e i coadiuvanti familiari delle aziende agricole dovranno effettuare l’iscrizione nel
registro delle imprese, con pertinente codice ATECO.
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Gli interventi di cui al presente Bando:
• Devono ricadere nel territorio del Comune di Lucera;
• Devono essere coerenti con il piano urbanistico del Comune e con le leggi e regolamenti
regionali e nazionali (Allegato 3 - dichiarazione del tecnico);
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•

le imprese dovranno essere iscritte nel registro delle imprese con pertinente codice ATECO;

•

le persone fisiche e i coadiuvanti familiari delle aziende agricole dovranno allegare alla Domanda
di Sostegno il certificato di attribuzione di Partita IVA e la dichiarazione di impegno ad effettuare
l’iscrizione nel registro delle imprese, con pertinente codice ATECO; (Allegato 2- Dichiarazione
del beneficiario)

• nel caso di ristrutturazione di intere unità immobiliari a se stanti, il progetto edilizio di
ristrutturazione deve garantire un miglioramento della sostenibilità ambientale rispetto ai livelli di
sostenibilità ambientale minimi, previsti dalla normativa vigente, per la specifica tipologia di
intervento, ovvero il miglioramento di almeno una classe del Livello di Sostenibilità ambientale,
così come previsto dal Protocollo Itaca. (Allegato 3 - dichiarazione del tecnico)
• le strutture, per essere ammesse a finanziamento, devono avere caratteristiche compatibili con le
specificità edilizie/architettoniche del patrimonio edilizio storico del comprensorio rurale
interessato e non potranno essere state edificate dopo il 1967. Il limite di edificazione non si
applica per le strutture edificate nelle aree omogenee classificate E (Allegato 3 -Dichiarazione del
tecnico);
• il richiedente non deve trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di
concordato preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti. (Allegato 1Dichiarazione del Beneficiario)
• il richiedente non deve aver subito Provvedimenti di Revoca di finanziamenti concessi a valere
sul PSR 2007/2013 dal GAL Meridaunia o dalla Regione Puglia. (Allegato 1- Dichiarazione del
Beneficiario)
• La DdS deve raggiungere il punteggio minimo di 10 punti, come specificato nel paragrafo 16.
“Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”.
9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti, al momento della sottoscrizione della DdS, devono assumere l’impegno di
rispettare le seguenti condizioni:
• aprire e/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della DdS, il
Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell'OP AGEA;
• 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;
• mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione.
Inoltre, il richiedente ha l’obbligo di:
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• 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, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della
stessa (progettazione, acquisizioni autorizzazioni, acquisto immobile, ecc.) purché sostenute e
pagate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P.
• osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
• non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque
anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della
destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del
sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di
trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già
percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo art. 21.
• osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione
e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
• 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, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o
detrazioni fiscali;
• effettuare iscrizione nel registro delle imprese con pertinente codice ATECO (per i beneficiari
persone fisiche e i coadiuvanti familiari delle aziende agricole).
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. Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate
secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Il beneficiario, altresì, è tenuto:
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• a comunicare al GAL “MERIDAUNIA” eventuali variazioni del programma di investimenti
approvato in conformità al successivo art. 23;
• a comunicare al GAL “MERIDAUNIA” un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) prima
del provvedimento di concessione;
• a 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;
• a 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;
• a 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.
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Sono ammesse al finanziamento la creazione e l’ampliamento di strutture di piccola dimensione,
attraverso la riqualificazione e l’adeguamento di immobili, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature
per lo svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni, non classificate come strutture
alberghiere, di cui alla Legge Regionale n. 11 del 11 febbraio 1999 - agli artt. 41 e 46, e successive
modifiche e integrazioni; le strutture di “Bed and Breakfast” condotte in forma imprenditoriale di cui
alla L.R. 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)” e le
strutture di cui alla Legge regionale n. 17 del 2011 e Regolamento Regionale n. 6 del 2012
“Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di albergo diffuso”.
Non sono ammissibili le attività di Bed and Breakfast (B&B) non esercitate sotto forma di
impresa.
Nel caso di ampliamento di struttura ricettiva già in essere, il progetto dovrà prevedere necessariamente
la creazione di nuove stanze e posti letto, nei termini della normativa di riferimento.
Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti:
1. Realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento degli immobili;
2. Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni non
classificate come strutture alberghiere e organizzate in forme innovative di ospitalità;
3. Realizzazione di nuovi servizi complementari alla ricettività, quali centri fitness, centri
benessere, ecc.
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4. Acquisto di attrezzatura per escursionismo di ogni genere e altre forme di turismo sostenibile
(biciclette, bici a pedalata assistita, ecc.) e allestimento spazi per ricovero e/o manutenzione
attrezzature;
5. Allestimento di box per la custodia di cavalli e attrezzature per realizzare piccoli maneggi (se
annesse alle aziende agricole);
6. Acquisto immobile nel limite massimo del 10% della spesa massima concessa;
7. Spese generali.
Gli investimenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 sono ammissibili se il progetto prevede gli
investimenti di cui ai punti 1 e/o 2.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di
presentazione della DdS, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa
(progettazione, acquisizioni autorizzazioni, acquisto immobile, ecc.) purché sostenute e pagate a
partire dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P. e che siano giustificate dalla
presentazione di 3 preventivi di spesa.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e
mezzi di pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili
sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura
corrispondente.
Si precisa che:
• sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di minuterie varie (es. piatti, posateria, tovaglie,
lenzuola, ecc.,) quali beni non inventariabili;
• la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate e, in funzione della tipologia del
bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola;
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di
brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura del 12% della spesa ammessa a finanziamento, solo
se collegate alle suddette voci di spesa a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 1305/2013.
Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per
consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di
conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione.
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;
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• Necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione.
Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari elencati nel
computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DdS. Per
gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi di macchine/arredi e attrezzature
non compresi nel 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 tecnicoeconomici 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.
E’ 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.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 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.
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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.
10c. – LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
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:
a) gli investimenti di mera sostituzione;
b) l’acquisto di beni e di materiale usato;
c) gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
d) gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della domanda
di sostegno (a esclusione delle spese propedeutiche come innanzi specificato);
e) le spese legali
f) 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, 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:
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-

bonifico;
assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
modello F24;
ricevute bancarie;
bollettini di c/c postale

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.
Sia gli emolumenti sia gli 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 pubblico in conto capitale pari al 50% della spesa
ammessa ai benefici.
Il contributo pubblico massimo non può essere superiore a euro 35.000,00.

13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni
dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno sul portale SIAN.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 27 giugno 2019 (termine
iniziale) e alle ore 23,59 del giorno 16 settembre 2019 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al
completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN e la relativa documentazione dovranno essere
inviate, in forma cartacea e su supporto informatico, al GAL Meridaunia entro il termine di scadenza
fissato alle ore 13:00 del 23 settembre 2019. A tal fine farà fede il timbro apposto sul plico
dall’Ufficio di protocollo del Gal Meridaunia, dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante.
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Le domande pervenute saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnicoamministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione,
con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando
per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni
scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase
istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul
sito www.meridaunia.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL
provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione
delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet
www.meridaunia.it .
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La seconda 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 23 settembre 2019 alle ore 13:00.
Il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Gal Meridaunia sito in Piazza Municipio, 2 in
Bovino (FG), in busta chiusa, con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio
postale, mediante corriere autorizzato o a mano.
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: Oggetto: “Richiesta di partecipazione all’avviso
pubblico per l’Intervento 1.2.1 Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle
imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera”.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto informatico.
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’impresa proponente o dal titolare nel caso di impresa individuale, deve essere corredata
obbligatoriamente della seguente documentazione:
14.a Documentazione di carattere generale:
a) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
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b) Attestazione di invio telematico della DdS;
c) Certificato di disoccupazione;
d) Autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente di cui all’Allegato 1, del
presente Bando;
e) Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
f) Dichiarazione Microimpresa ( All. 7), ove pertinente;
g) 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 (All. 5);
h) Certificato di attribuzione di Partita IVA e dichiarazione di impegno, ad effettuare l'iscrizione
nel registro delle imprese, con pertinente codice ATECO (All.2).
i) Visura camerale e Certificato di vigenza, aggiornati alla data di sottoscrizione della domanda di
sostegno;
j) 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 domanda di
sostegno;
k) Bilancio, allegati e attestazione dell’invio telematico, riferito all'ultimo esercizio contabile
approvato prima della sottoscrizione della domanda di sostegno. Nel caso di imprese esonerate
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultima Dichiarazione dei
Redditi presentata.
l) 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;
m) Copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approva 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.
14.b Documentazione probante la sostenibilità economica e finanziaria e il possesso dei titoli
abilitativi
a) Attestazione di sostenibilità economico finanziaria del Piano degli Investimenti proposto,
rilasciata da un istituto di credito, nel caso di investimenti con importo di spesa richiesta
superiore a 100.000,00 euro (All.8);
b) Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme
previste dalla legge, 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 deve
avere una durata residua di almeno otto anni alla data di presentazione della DDS (compreso il
periodo di rinnovo automatico). La sola registrazione del contratto potrà essere effettuata
successivamente e presentata al GAL contestualmente all’accettazione del contributo. Non sono
ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
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c) Preliminare di compravendita dell’immobile, redatto con atto pubblico, ove pertinente;
d) Autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla
legge, a eseguire gli interventi e 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).
14.c Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto
a) 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 ricorre;
b) progetto di recupero e riqualificazione degli immobili oggetto d’intervento a firma di tecnico
abilitato con livello e qualità della progettazione come definito in premessa;
c) preventivi di spesa 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 macchine e
attrezzature nonché forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino prezzi delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia; relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi
redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
d) Dichiarazione del tecnico abilitato (all.3 - 4 - 6)
e) Contratto di rete, ove pertinente;
f) Certificato di destinazione urbanistica;
g) Certificazione di sostenibilità ambientale (ITACA), ove pertinente;
h) Check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto il
sostegno. (All. 9).
Alla Domanda di Sostegno dovrà essere allegato l’elenco riepilogativo della documentazione
trasmessa.
15. CRITERI DI SELEZIONE
Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente
tabella:
Criterio Descrizione

Punteggio

1

Interventi realizzati da impresa individuale il cui titolare abbia età 10
compresa da anni 18 compiuti ad anni 40 compiuti o da impresa in
forma societaria i cui soci abbiano l’età media compresa in detta fascia

2

Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano
5
tutti disoccupati
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3

Interventi che riguardano immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e
s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 15
della legge 6 luglio 2002, n. 137)

4

Interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo A, E e borghi 10
rurali, come definiti da R.R. 22 marzo 2012, n. 6

5

Interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo B

5

6

Interventi ricadenti nelle altre zone territoriali omogenee

0

Interventi che garantiscono un miglioramento della sostenibilità Max 10
ambientale:
7

Ottimo (Livello 3)

10

Buono (Livello 2)

6

Sufficiente (Livello 1)

3

Insufficiente (Livello 0)

8

0

Progetti che si inseriscono all’interno di reti turistiche, dimostrabili Max10
attraverso contratti sottoscritti:
Rete plurisettoriale

10

Rete monosettoriale
9

10

5

Ampliamento di immobili con attività di affittacamere già in essere

5

Livello e qualità di progettazione: (*)

Max
10
Min. 3

Preliminare (Progetto di fattibilità tecnica ed economica)

3

Definitivo

5

Esecutivo

(*) Ai fini dell’ammissibilità della DdS è necessario raggiungere almeno
il punteggio minimo 3, relativo al livello di progettazione “Preliminare”

10

Il compimento degli anni richiamati nel criterio di selezione n.1 e la condizione di disoccupato sono
verificati facendo riferimento alla data della presentazione della DdS.
Per la definizione delle voci indicate nei criteri di selezione n. 7 e n. 10 si rinvia al paragrafo n.3
“Principali definizioni”.
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16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA
Ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo è pari a 10 punti, di cui almeno 3 punti relativi al
criterio nr. 10 dei Criteri di Selezione. Il massimo punteggio attribuibile è di punti 80.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti
minore e, a parità di importo, in ordine di arrivo.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del CdA del Gal Meridaunia e sarà
pubblicata sul sito www.meridaunia.it. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione, ai
richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di
ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
17. ISTRUTTORIATECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
Le DdS ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa saranno preliminarmente sottoposte alla verifica
di ricevibilità che riguarderà il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti al paragrafo 13 per la
presentazione della DdS e l’invio di tutta la documentazione richiesta in allegato alla stessa. Costituisce
motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.
In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, si comunicherà ai titolari delle DdS, ai sensi
dell’art.10/bis della Legge 241/90, l’esito della verifica a mezzo raccomandata A/R e/o mezzo PEC
(ove indicata nella DdS) con la relativa motivazione.
Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti il sostegno potranno presentare ricorso entro i termini
consentiti, come stabilito al paragrafo 19.
Per le domande ricevibili si procederà all’espletamento dell’istruttoria tecnico amministrativa che
comprende: la verifica della completezza della documentazione; la verifica della conformità dei dati
dichiarati nel Progetto e/o nella documentazione appositamente richiesta al fine dell’attribuzione dei
punteggi previsti dai criteri di selezione; la valutazione nel merito di tutta la documentazione presentata
e degli interventi proposti, e la definizione della spesa ammissibile agli aiuti e il relativo contributo.
In generale sono previste le seguenti verifiche:
a)

corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove
richiesti);

b)

valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito al paragrafo “Imputabilità, Pertinenza,
Congruità e Ragionevolezza” del presente Bando;

c)

compatibilità della spesa ammissibile con il limite massimo secondo quanto previsto dal bando;

d)

conformità della documentazione comprovante la sostenibilità finanziaria degli investimenti (ove
ricorre).
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A seguito dell’istruttoria, la commissione di valutazione invia al CDA la graduatoria provvisoria delle
domande pervenute per la relativa approvazione. Decorsi 30 giorni viene approvata la graduatoria
definitiva in CdA .
Dopo l’approvazione definitiva della graduatoria sarà disposta, con apposito provvedimento, la
concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC (ove indicata nella DdS) o a mezzo
raccomandata A/R all’indirizzo di residenza del beneficiario risultante dalla DdS o comunicato al GAL
in caso di successiva variazione. 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, ed eventuale ulteriore documentazione richiesta, a mezzo
PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata meridaunia@pec.it o a mezzo raccomandata A/R,
all’indirizzo Piazza Municipio n. 2 Bovino (Fg) o con consegna a mano. La mancata ricezione della
comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta equivale a rinuncia al sostegno
concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificato (PEC).
Le DdS debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei documenti
richiesti.
La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione tecnica di
Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di
presentazione delle DdS.
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.
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.
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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, come definito dalla
normativa nazionale e comunitaria.
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:
• DdP dell’anticipo
• Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
• 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 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 apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 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.
18.b 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.
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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 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 dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, DIA,
SCIA, autorizzazioni, pareri, etc.) ove previsti;
 contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e
del beneficiario;
 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]; 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 Meridaunia,
Azione 1.2 Intervento. 1.2.1”;
 Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
 in caso di assenza di DdP precedente e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà 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;
 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 ;
 copia degli elaborati grafici ove pertinenti;
 elenco dei documenti presentati.
18.c DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
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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;
 copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, DIA,
SCIA, autorizzazioni, pareri, etc.) ove previsti;
 contabilità finale analitica degli interventi
beneficiario;

realizzati a firma del tecnico abilitato e del

 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; 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 Meridaunia,
Azione 1.2 Intervento 1.2.1”;
 D.U.R.C.;
 in caso di assenza di DdP precedenti e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà 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;
 copia degli elaborati grafici finali relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, a firma del tecnico abilitato, ove pertinente;
 relazione e certificazione attestante il livello di sostenibilità ambientale raggiunto, a firma del
tecnico abilitato, ove pertinente;
 certificato di regolare esecuzione dell’opera a firma del tecnico abilitato;
 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);
 relazione e layout finale della sede operativa;
 copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
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 elenco dei documenti presentati.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata 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 all’Organo amministrativo del GAL Meridaunia, Piazza
Municipio, 2 Bovino (FG) 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 sia 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. 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
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ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come
determinato al momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
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, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi
non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
21. TRASFERIMENTO
DELL’AZIENDA
RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

E

DEGLI

IMPEGNI

ASSUNTI,

In caso di trasferimento della gestione dell'azienda ad altro soggetto (affitto, etc.) o di trasferimento
della proprietà per causa di forza maggiore, il soggetto cedente congiuntamente al soggetto subentrante
nella gestione o nella proprietà dell’azienda, devono garantire il mantenimento dei requisiti di
ammissibilità e delle condizioni che hanno dato origine all’assegnazione del punteggio in relazione ai
criteri di selezione. Il mantenimento dei requisiti di cui ai criteri di selezione n. 1 e n. 2 devono essere
verificati in riferimento alla medesima data di presentazione della DdS finanziata.
Il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni del cedente per la durata residua
dell’impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre al GAL.
Il beneficiario del sostegno - qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici, per
motivi di forza maggiore, intenda trasferire la gestione dell’azienda ad altro soggetto - è tenuto
congiuntamente al soggetto subentrante a presentare specifica istanza al GAL al fine di valutare e
autorizzare il cambio di beneficiario. Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla
comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante, pena la revoca dei
benefici e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.
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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 “de minimis” Reg. (UE)
n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti
de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il
Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito,
presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il
"Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle
amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di
natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di
concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il
destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.
24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto
dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
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In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
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. 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).
25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL MERIDAUNIA fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del bando, al seguente
indirizzo di posta elettronica info@meridaunia.it – Tel. 0881-966557/912007 Fax 0881-912921.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.meridaunia.it nella sezione
relativa al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Il Responsabile Unico del Procedimento è Daniele Borrelli.
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 al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n.
2016/679.
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GAL MURGIAPIU’
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 3 – Intervento 3.3 – “Sostegno
agli investimenti nello sviluppo di attività extra agricole”. Differimento del termine finale di operatività sul
portale SIAN.
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA MISURA 19 “ SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
LOCALE LEADER” - SOTTOMISURA 19.2 “ SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI
DELLA STRATEGIA” - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AZIONE
3 – IMPRENDITORIALITÀ - INTERVENTO 3.3 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ
EXTRA AGRICOLE. DIFFERIMENTO DEL TERMINE FINALE DI OPERATIVITÀ SUL PORTALE SIAN
Premesso che:
• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 15/04/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico a
valere sul Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo
locale Leader” Sottomisura 19.2 “ Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia”
- Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno Azione 3 – Imprenditorialità Intervento 3.3 – “Sostegno agli investimenti nello sviluppo di attività extra agricole”
• il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul BURP n. 44 del 24-04-2019, sul sito del GAL
MURGIA PIÙ www.galmurgiapiu.eu, nonché sugli Albi pretori dei Comuni di Canosa di Puglia, Gravina
in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola.
• la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito nel punto 13 del suddetto
Avviso pubblico è stata fissata alle ore 23:59 del giorno 24/06/2019 (termine finale).
• la DdS con tutti gli allegati in formato PDF devono pervenire al GAL Murgia Più esclusivamente a mezzo
PEC, pena l’inammissibilità, al seguente indirizzo: galmurgiapiu@pec.it entro e non oltre le ore 13.00
del 25/06/2019, pena la irricevibilità della DdS.
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire un più ampia partecipazione all’Avviso Pubblico, di disporre una
proroga del termine già fissato per la presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all’Intervento
3.3
Il Consiglio di Amministrazione della società consortile a responsabilità limitata GAL MURGIA PIÙ, sulla base
della proposta del Responsabile del Procedimento, con delibera del 11/06/2019 ha determinato che:
• il termine finale di operatività del portale SIAN è differito alle ore 23:59 del giorno 04/07/2019.
• la Domanda di Sostegno (DdS) con tutti gli allegati previsti dall’Avviso Pubblico, in formato PDF, devono
pervenire al GAL Murgia Più esclusivamente a mezzo PEC, pena l’inammissibilità, al seguente indirizzo:
galmurgiapiu@pec.it entro e non oltre le ore 13.00 del 05/07/2019, pena la irricevibilità della DdS.
Resta confermato quant’altro stabilito nell’Avviso Pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
Intervento 3.3.
Francesco Popolizio

Il Presidente
Michele Armienti
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GAL TAVOLIERE
Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
Azione 1- Intervento: 1.1 “Sviluppo di impianti artigianali e/o manifatturieri finalizzate ad innovare funzioni
d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti” ;
Azione 2 - Intervento: 2.1 “Acquisizione di impianti di trasformazione artigianali e manifatturieri finalizzati
ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti”.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
TAVOLIERE S.C.a R.L.

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Puglia 2014-2020
Misura 19 Sottomisura 19.2
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Azione 1: Start up nel Tavoliere innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extraagricole nelle zone rurali)
Intervento: 1.1 Sviluppo di impianti artigianali e/o manifatturieri finalizzate ad
innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti
Azione 2 Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole)
Intervento: 2.1 Acquisizione di impianti di trasformazione artigianali e manifatturieri
finalizzati ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 30/05/2019
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Bando Pubblico
Azione 1 Intervento 1.1
Azione 2 Intervento 2.1

1. PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Tavoliere s.c.ar.l. è un partenariato tra soggetti pubblici e privati
portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori
rurali di Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella.
Il GAL, pertanto, attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(SSLTP) e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 finanziata nell’ambito della Misura
19 del PSR Puglia 2014-2020, favorisce lo sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi locali
attraverso l’innovazione tecnologico-produttiva, organizzativa e sociale, garantendo la
valorizzazione delle tradizioni e dei servizi locali.
Con il presente Bando Pubblico si attivano le Azioni 1 Intervento 1.1 e 2 Intervento 2.1 del Piano
di Azione Locale (PAL) 2014/2020 del GAL Tavoliere s.c.ar.l.; in adesione al presente Bando
Pubblico possono essere proposte domande di sostegno nell’ambito del PAL a valere sul
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della
SSLTP.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa Comunitaria
-

Regolamento (UE) della Commissione del 25/04/2012 n. 360, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di
importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse
economico generale;

-

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303,
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) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;

-

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 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;

-

Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno
2014;

-

Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti de minimis;

-

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
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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 dell’11 marzo 2014, n. 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;

-

Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (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) della Commissione del 25 giugno 2014 n. 702, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

-

Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 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) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 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;

-

Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;

-

Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (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;

-

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;

-

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;

-

Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) 679/2016 “Codice
in materia di protezione dei dati personali;

-

Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25 gennaio 2017,
C(2017) 3154 del 05 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31
ottobre 2017 che approvano modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e modificano la decisione di esecuzione C(2015)8412 della
Commissione;

Normativa Nazionale
-

Legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge
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11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito
con modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
-

Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;

-

Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

-

Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
del Reg. UE 679/2016 e s.m.i (GDPR 2016/679);

-

Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);

-

Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;

-

Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’11 marzo 2008
“Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;

-

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;

-

Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

-

Decreto Legislativo del 30/12/2010 n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005,
n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge
18/06/2009, n. 69”;

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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. 7/03/2005, n. 82 e successive
modificazioni”;

-

Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;

-

Legge nazionale del 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

-

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. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni;

-

Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29
ottobre 2014.

-

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-
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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;

-

Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

-

DM n.1867 del 18/01/2018 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e successivo D.M del
17/01/2019.

Normativa Regionale
-

Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

-

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, approvato con DGR n.1735/2015 di presa d’atto della
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015;

-

Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 911 “Attuazione del Decreto
MiPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della
Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;

-

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 1149 “DGR n. 911 del 6 maggio
2015. “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica;

-

Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 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,
n. C(2015) 8412”;

-

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri
di selezione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;

-

DGR n. 582/2016 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;
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-

Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1 recante la modifica
dei criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.

-

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 il bando pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4
"Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie
di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);

-

Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n.
3 del 16 gennaio 2017;

-

Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Tavoliere s.c.ar.l. 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 Tavoliere s.c.ar.l. sottoscritta in data 09/11/2017 e
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate
al n° 272;

-

Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 settembre 2018, n. 195
Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per
l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente gli interventi della Misura 19.2
PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;

-

Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 246 del 6.11.2018
Approvazione "Linee guida sugli aspetti gestionali degli interventi a bando";

-

Nota dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014/2020 n. 6 del 25/01/2019 con la quale
l'AdG ha espresso parere positivo alla variante al PAL del GAL Tavoliere.

Provvedimenti Agea
-

Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia
di documentazione antimafia;

-

Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione
di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.

Provvedimenti GAL
-

Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Tavoliere s.c.ar.l del 13.12.2018 e del
12.03.2019 con cui si è provveduto ad approvare il presente Bando Pubblico corredato
della relativa modulistica.
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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.
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.
Codice Unico di identificazione Aziendale (CUUA): codice Fiscale dell’Ente da indicare in ogni
comunicazione o domanda.
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 n.
503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle
aziende (D. Lgs. n. 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 al Bando
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione e 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 (UE) n.
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.
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).
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Piano aziendale: elaborato tecnico obbligatorio di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
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).
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.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea,
tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi
attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati
fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo
locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa,
integrata e multisettoriale.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): Sistema informatico 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.

4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DEL BANDO E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL
PSR 2014-2020
L’attivazione delle azioni 1 e 2 con i relativi interventi è finalizzata a sostenere investimenti per
la nascita di nuove imprese e/o diversificazione di quelle esistenti nei settori chiave ed emergenti
dell’economia rurale, con l’intento di rinnovare e innovare il tessuto imprenditoriale e creare
nuova occupazione qualificata nell’area GAL, in funzione del raggiungimento dei seguenti
obiettivi:




OS1 Promuovere in modo innovativo la nascita e il consolidamento delle imprese
minori;
OS2 Migliorare, diversificare e raccordare in modo innovativo con l’artigianato la
produzione di beni di qualità;
OS4 Promuovere l’innovazione sociale del sistema produttivo e territoriale attraverso il
miglioramento della vivibilità e la salvaguardia dal definitivo spopolamento dei territori
rurali e, in particolare, delle borgate e dei centri rurali.

Il presente bando si compone di due differenti azioni, composto ciascuno da un intervento:
L’Azione 1 “Start Up nel Tavoliere Innovativo” (Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole
nelle zone rurali) Intervento 1.1 si propone di sostenere, attraverso la concessione di un premio
all’avviamento, la creazione di nuove micro e piccole imprese che avviino attività extra-agricole
o micro e piccole imprese già esistenti che intendono diversificare la loro attività extra-agricola.
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Il premio di cui all’azione 1 sarà concesso esclusivamente se il richiedente presenta
contemporaneamente nella medesima domanda di sostegno un piano aziendale a valere
sull’Azione 2 Intervento 2.1.
Azione 1

Intervento:

Il premio dell’Azione 1 è
subordinato alla presentazione ed
ammissione a finanziamento di un
Piano di Investimenti nell’azione 2
per l’intervento pertinente

Azione 2

Intervento:

1.1

2.1

Il richiedente potrà beneficiare del premio previsto nell’azione 1 solo se il proprio piano aziendale
collegato risulta essere ammissibile e finanziabile anche a valere sul rispettivo intervento
all’interno dell’azione 2 del PAL del GAL Tavoliere.
L’Azione 2 Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole) con l’intervento 2.1 si propone di sostenere
lo sviluppo di micro-imprese e piccole imprese di attività extra-agricole che hanno fatto richiesta
del premio all’avviamento di cui all’Azione 1 e di sostenere micro-imprese e piccole imprese di
attività extra-agricole già esistenti.
L’Azione 2 contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR Puglia
2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali”, in particolare 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”.
L’Azione 2 concorre altresì a soddisfare direttamente i seguenti fabbisogni emersi dall’analisi
SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL Tavoliere s.c.ar.l.:
-

F1 Innovare, promuovere, rafforzare ed integrare filiere competitive e sostenibili di prodotti
alimentari tipici e di qualità nonché dei prodotti dell’artigianato tipico e tradizionale;
F3 Organizzazione e rafforzamento delle filiere fra produttori e consumatori;
F4 Promuovere la cultura dell’accoglienza rurale;
F5 Mantenere la qualità della vita nei piccoli centri abitati attraverso la difesa e
l’innovazione del tessuto delle attività economiche e dei servizi alle persone, promovendo
forme di collaborazione tra le imprese e gli altri attori locali;
F9 Favorire processi di valorizzazione commerciale dei prodotti agro-alimentari, in chiave di
filiera, di territorio, di brand.
PRIORITA’

CODICE

P6 - Adoperarsi per l’inclusione
sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali

FOCUS

CONTRIBUTO

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali

Diretto

6a

Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché dell’occupazione

Indiretto

L’Azione 2 contribuisce altresì a soddisfare in modo indiretto l’Obiettivo Tematico dell’Accordo
di Partenariato n. 3 "Promuovere la competitività delle PMI, e l’Obiettivo Tematico n. 8
“Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”.
La natura trasversale dell’Azione 2 Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere 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: sviluppo dell’innovazione e difesa dell’ambiente.
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5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sostenuti dal presente bando pubblico dovranno essere realizzati nell’area
territoriale di competenza del GAL Tavoliere s.c.ar.l. coincidente con i territori dei Comuni di
Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella.

6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando Pubblico sono pari complessivamente ad euro
530.000,00, così ripartite per Interventi:
AZIONE

INTERVENTO
1.1 Sviluppo di impianti
artigianali e/o manifatturieri
finalizzate ad innovare
funzioni d’uso dei prodotti,
materiali e sotto-prodotti
2.1 Acquisizione di impianti
di trasformazione artigianali
e manifatturieri finalizzati ad
innovare funzioni d’uso dei
prodotti, materiali e sottoprodotti.
TOTALE AZIONE 1+AZIONE 2

Azione 1
Start Up nel Tavoliere
Innovativo

Azione 2
Imprese Innovatrici che
diversificano nel Tavoliere

RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE
€ 180.000,00

€ 350.000,00

€530.000,00

7. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti interessati alla partecipazione al presente bando pubblico, quali potenziali beneficiari,
devono avere sede operativa nel territorio del GAL prima del rilascio della domanda di sostegno.
Inoltre devono essere in possesso, prima del rilascio della Domanda di Sostegno (DdS) del codice
ATECO fra quelli elencati nell’Allegato F1 “elenco CODICI ATECO ammissibili”. Il codice ATECO
dell’attività per la quale si richiede l’investimento dovrà essere presente sia nei documenti
camerali che nell’attribuzione / variazione della partita IVA.
I soggetti beneficiari sono così individuati:

7.1 SOGGETTI BENEFICIARI AZIONE 1
Azione 1 Start Up nel Tavoliere Innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle
zone rurali)
a.

Microimprese e piccole imprese, così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n.
702/2014, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;

In dettaglio, l’aiuto quale premio all’avviamento potrà essere concesso a:
 imprese attive/inattive con il codice ATECO dell’attività economica per la quale viene
richiesto il finanziamento, attivato entro 180 (centoottanta) giorni antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando sul BURP e comunque prima del rilascio della domanda
di sostegno.

7.2 SOGGETTI BENEFICIARI AZIONE 2
Azione 2 Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole)
a.

Microimprese e piccole imprese così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n.
702/2014, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
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In dettaglio, il sostegno potrà essere concesso a:
 imprese attive/inattive con il codice ATECO dell’attività economica per la quale viene
richiesto il finanziamento, attivato prima del rilascio della DdS.
Per la verifica si terrà conto di quanto risultante dalla visura storica della C.C.I.A.A. alla data del
rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN.
Il richiedente potrà presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando, nel
caso vengano presentate più domande sarà considerata valida solo l’ultima domanda di sostegno
rilasciata.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Per l’Azione 1 “Start Up nel Tavoliere Innovativo” Intervento 1.1 l’aiuto all’avviamento può
essere concesso ai richiedenti che alla data di rilascio della DdS rispettino le seguenti
condizioni:
1. trovarsi in una delle condizioni di cui al paragrafo precedente (parag. 7.1);
2. attivare obbligatoriamente nella Domanda di Sostegno (DdS) anche l’intervento a valere
sull’Azione 2 Intervento 2.1;
3. rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del
massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti
concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di
impresa unica ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno
una delle relazioni stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
4. prevedere interventi localizzati nell’area di pertinenza del GAL Tavoliere (Comuni di Carapelle,
Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella);
5. non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che
si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Bando;
6. raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 7 punti secondo i criteri dell’azione 2
(intervento 2.1) sulla base dei Criteri di Selezione di cui al successivo paragrafo 15;
7. presentare un Piano Aziendale sull’Azione 2 (intervento 2.1) redatto secondo lo Schema di
dell’allegato C al presente Bando da tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente;
8. presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31/2009;
9. non trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo
in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti;
10. 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);
11. 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;
12. 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;
13. 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;
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14. aver provveduto al pagamento delle eventuali 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 (ove pertinente);
15. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
Per l’Azione 2 “Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere” (Intervento 2.1) il sostegno può
essere concesso ai richiedenti che alla data di rilascio della DdS rispettino le seguenti condizioni:
1.
2.

trovarsi in una delle condizioni di cui al paragrafo precedente (parag. 7.2)
rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del
massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti
concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di
impresa unica ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno
una delle relazioni stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
3. non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che
si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Bando;
4. raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 7 punti sulla base dei Criteri di Selezione
di cui alla lettera D) come indicato nel successivo paragrafo 15;
5. non trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo
in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti;
6. prevedere interventi localizzati nell’area di competenza del GAL Tavoliere (Comuni di Comuni
di Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella);
7. presentare un Piano Aziendale redatto secondo lo Schema predisposto dal GAL (allegato C)
al presente Bando da tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente nell’ambito della
medesima Azione secondo i relativi codici ATECO di cui all’Allegato F1;
8. presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31/2009;
9. 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);
10. 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;
11. 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;
12. 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;
13. aver provveduto al pagamento delle eventuali 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;
14. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
Inoltre, gli interventi che si intendono realizzare con il presente bando devono:
15. essere coerenti con gli obiettivi e le finalità del bando;
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16. essere coerenti, qualora richiesto, con piani regolatori o urbanistici dei comuni e con le leggi
e i regolamenti regionali e nazionali.

9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI

A.

I soggetti richiedenti al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS), devono
assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli
aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed impegni:
OBBLIGHI
a.

costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore
(OP) Agea prima della redazione del Piano Aziendale e della presentazione della Domanda
di Sostegno (DdS), caricando a sistema SIAN la particella dell’immobile oggetto
dell’intervento;
b. dimostrare per i richiedenti il premio (azione 1) ed il sostegno (azione 2), il possesso del
codice ATECO dell’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento relativo a
uno dei settori di diversificazione (come da Allegato F1 “elenco CODICI ATECO ammissibili”)
prima del rilascio della domanda di sostegno;
c. avviare l’attuazione del Piano Aziendale entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di
sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 18
mesi (540 giorni) dall’avvio, salvo eventuali proroghe concesse. La data di completamento
del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione della domanda di pagamento del
saldo dell’aiuto. Di entrambi gli adempimenti dovrà essere trasmessa formale
comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento;
d. rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
e. 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;
f. rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC);
g. osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
h. attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario, tale attivazione deve avvenire prima del rilascio
della prima Domanda di Pagamento (DdP). 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 fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non
potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le
entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP
AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite
saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici.

B. IMPEGNI
a.

mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
b. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per
cui sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento del saldo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
c. mantenere il possesso degli immobili interessati dagli interventi e delle attrezzature
eventualmente acquistate per almeno 5 anni dalla data di pagamento finale del contributo
richiesto;
d. osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
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e.
f.

g.

non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici, anche
al fine di assicurare che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double
funding);
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 fino ad almeno cinque anni
dalla data di ultimazione dei lavori;
rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea
ed anche indicato nel Manuale Regionale “Obblighi di informazione e pubblicità linee guida
per i beneficiari”.

Nel provvedimento di concessione del sostegno ed in eventuali altri atti ad esso collegati,
potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive
normative comunitarie, nazionali e regionali.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni 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 specifiche sanzioni che possono
comportare riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che
disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito
provvedimento amministrativo.

10.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Per le tipologie degli investimenti ammissibili:
 Azione 1 Intervento 1.1 (Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali)
Trattandosi di un premio forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti
sostenuti dal beneficiario per i quali è necessaria la rendicontazione delle spese. Il premio è
subordinato alla presentazione ed ammissione a finanziamento di un piano di investimenti
nell’azione 2 per l’intervento pertinente.
 Azione 2 Intervento 2.1
Acquisizione di impianti di trasformazione artigianali e manifatturieri finalizzati ad innovare
funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti
Esempi di Tipologie di investimenti finanziabili:
attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non compresi
nell’Allegato I del Trattato UE. Sono finanziabili tarallifici, gelaterie, pasticcerie,
panetterie e pastifici, ecc.); attività artigianali innovative, della tradizione e vecchi
mestieri (laboratori per la lavorazione artigianale artistica; piccoli laboratori di
sartoria e riparazione di indumenti e accessori uomo/donna; attività artigianali
finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti con il contributo significativo di
attività di design, creatività e nuovi strumenti; attività per il riciclo e il riuso di
oggetti, materiali e prodotti non agricoli, ecc.);
L’allegato F1 contiene la specifica dei CODICI ATECO 2007 delle attività ammissibili a contributo.
Non sono finanziabili, in nessun caso attività di produzione agricola e forestale nonché attività
che realizzino produzioni contenute entrambe nell’Allegato 1 del TFUE.
Il sostegno di cui all’Azione 2 Intervento 2.1 prevede spese ammissibili tra quelle previste
dall’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in particolare:
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ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale di beni immobili esistenti
da destinare/destinati all’attività aziendale;
acquisto di macchinari, attrezzature, arredi ed impianti strettamente funzionali all’attività
per le finalità dell’intervento;
spese generali (onorari di architetti, agronomi, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità,
spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente bancario
o postale purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione) nella
misura massima del 12% della spesa ammessa a finanziamento. Le spese collegate a soli
macchinari non possono superare il 6% delle spese ammesse a finanziamento.
investimenti immateriali (fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile) in:
- acquisizione di programmi informatici (ICT e software gestionali);
- acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali, solo se
collegati all’intervento aziendale.

L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della Domanda di
Sostegno.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e
mezzi di pagamento tracciabili effettuati attraverso il conto corrente dedicato. 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.
La natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate nel documento di spesa e in
funzione della tipologia del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata, calcolata sulla base della spesa effettivamente
realizzata e ritenuta ammissibile.

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 l’Intervento
concorre;
essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla
dimensione del progetto;
essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario.

Per l’esecuzione 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 pubblicazione del presente Bando Pubblico.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
etc.), di macchine, attrezzature/arredi non compresi nel 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.
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.
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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 e sino alla realizzazione dello stesso.
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 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 della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei Criteri di Selezione del presente bando, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione 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, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9
“Dichiarazioni di impegni e obblighi”.
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10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
In generale non sono ammissibili al sostegno le spese che non rientrano nelle categorie previste
dal presente Bando Pubblico, ossia 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.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:
-

Investimenti su fabbricati con categoria catastale F3;
gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene
strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia
costruttiva e funzionale;
l’acquisto di beni e di materiale usato;
gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione
della DdS;
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. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore
a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di
erogazione del saldo).

In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:
-

interessi passivi, ad 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 (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

Si precisa che sono escluse le spese per: acquisto di terreni e di fabbricati; costruzione di nuovi
edifici; acquisto di veicoli e motrici di trasporto di qualsiasi natura; noleggio e leasing; spese per
lavori in economia; spese di gestione; spese per beni non inventariabili.

11.

AMMISSIBILITÀ

ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI

PAGAMENTO DELLE SPESE

In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno devono produrre,
a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli investimenti fatture quietanzate,
munite delle lettere liberatorie (in originale) delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi
agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore
delle ditte fornitrici di beni e/o servizi per l’esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:
a.

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.
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b. 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.
c.

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.

d. 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).
e.

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).

f.

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).

g.

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.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

La tipologia e l’entità del sostegno pubblico agli investimenti è così suddivisa per Azioni:
AZIONE 1 - START UP NEL TAVOLIERE INNOVATIVO: INTERVENTO 1.1

12.1

Il premio è erogato sotto forma di aiuto forfettario all’avviamento di attività extra agricole fino
ad importo pari ad € 15.000,00.
L’aliquota del contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammessa.
Il premio sarà erogato secondo la seguente modalità:
- 70% dell’importo, a seguito dell’atto di assegnazione;
- 30% dell’importo, a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale.
L’erogazione della seconda quota, a saldo, avverrà entro 2 anni dalla concessione dell’aiuto.
In nessun caso potranno essere concessi premi plurimi, ovvero in caso di avviamento in forma
societaria di qualsiasi natura giuridica potrà essere concesso esclusivamente un solo premio di
avviamento ad uno solo dei componenti coincidente con la figura del legale rappresentante
dell’entità.
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Il Consiglio di Amministrazione del GAL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di decidere di
ridurre il livello di aiuto forfettario all’avviamento in funzione delle scelte strategiche territoriali
e della numerosità delle candidature che saranno risultate ammissibili.

12.2

AZIONE 2 IMPRESE INNOVATRICI CHE DIVERSIFICANO NEL TAVOLIERE: INTERVENTO 2.1

La spesa massima ammissibile a contributo per singolo progetto è fissata in € 70.000,00. Il limite
minimo dell’investimento richiesto in Domanda di sostegno (Dds) non dovrà essere inferiore a €
30.000,00. L’aliquota del contributo pubblico è pari al 50% della spesa ammessa.
Il contributo pubblico è erogato sotto forma di contributo in conto capitale per un importo
massimo pari ad € 35.000,00.
Nel caso in cui la spesa massima prevista nel quadro economico ecceda l’importo sopra indicato,
la differenza resterà a totale carico del beneficiario ma, al fine di salvaguardare l’unicità
progettuale, gli investimenti complessivamente realizzati saranno oggetto di controllo da parte
del GAL e dell’Amministrazione Regionale sia in fase di esecuzione che durante tutto il periodo di
impegno (controllo in situ ed ex-post).
Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 “aiuti
de minimis” che prevede che per ciascun beneficiario l’importo complessivo degli aiuti “de
minimis” concessi non potrà superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

13.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I soggetti che intendono partecipare al presente bando pubblico, 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 e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al
presente bando pubblico. I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti
negli appositi albi professionali.
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica
modulistica, da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 2, allegato al presente bando
pubblico.
Gli stessi modelli dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/09/2019 (7
gg. prima del termine di scadenza per il rilascio sul portale SIAN) alla Regione Puglia,
all’attenzione del Responsabile del servizio informatico sig. Nicola Cava al seguente indirizzo:
n.cava@regione.puglia.it ed al GAL Tavoliere all’indirizzo info@galtavoliere.it
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
La DdS rilasciata 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 08/07/2019 (termine iniziale)
e alle ore 23:59 del giorno 16/09/2019 termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande
sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il
termine di scadenza del bando (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale
o dal corriere accettante), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria
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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 www.galtavoliere.it apposito provvedimento di riapertura del
nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna
azione/intervento, il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di
sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone
comunicazione sul proprio sito internet www.galtavoliere.it .
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante
il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della domanda di sostegno cartacea
rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata e corredata di tutta la documentazione richiesta
è fissata alle ore 23:59 del giorno del 20/09/2019 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico
dall’Ufficio Postale o dal corriere accettante).
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
l’esclusione, l’indicazione del mittente (comprensivo di PEC) e la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Bando Pubblico SSL 2014-2020 GAL Tavoliere s.c.ar.l.
Azione 1- Intervento 1.1
Azione 2 - Intervento 2.1
Il plico, inviato a mezzo raccomandata o corriere autorizzato dovrà essere indirizzato a:
GAL Tavoliere s.c.ar.l.
Via Vittorio Veneto n. 33 p.t.
71042 (CAP) – Cerignola (FG)
Il GAL TAVOLIERE s.c.a r.l. non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma
cartacea, sia su supporto informatico.

14.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La Domanda di Sostegno, rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta ai sensi dell’art. 38
del DPR n. 445/2000 dal Legale Rappresentante dell’impresa proponente o dal titolare nel caso
di impresa individuale, deve essere corredata obbligatoriamente, della seguente
documentazione per entrambe le Azioni (Intervento 1.1-2.1) o per la singola Azione 2 (Intervento
2.1):
a. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (titolare o
legale rappresentate) e del/i tecnico/i incaricato/i;
b. attestazione di invio telematico della DdS;
c. certificato di attribuzione e/o di variazione del numero di Partita IVA;
d. Visura storica della C.C.I.A.A. aggiornata alla data della DdS (da cui si evincano i codici
ATECO) e certificato di vigenza 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 (anche in caso di impresa inattiva);
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e.
f.
g.

h.
i.

j.

k.

l.

m.

n.

dichiarazione resa dal titolare/rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, sul possesso dei requisiti del richiedente e sul rispetto degli impegni e
degli obblighi previsti dal presente bando pubblico, come da allegato A;
dichiarazione resa dal titolare/rappresentante legale 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, come da allegato B;
Attestazione Inps del numero occupati o copia conforme all’originale del Libro Unico del
Lavoro da cui si evinca il numero di persone che hanno lavorato nell'impresa, aggiornato
alla data di sottoscrizione della domanda di sostegno ove pertinente, ovvero nel caso di
impresa senza occupati, dichiarazione relativa all’assenza di personale dipendente redatta
secondo il modello allegato H;
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ove pertinente, ovvero nel caso di
impresa non assoggettabile a DURC;
in caso di richiesta da parte di società:
copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo vigente alla data di
presentazione della domanda di sostegno;
copia conforme dell’atto con cui l’organo amministrativo o l’assemblea dei soci
approvi il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, con
l’autorizzazione al legale rappresentante a presentare la domanda di sostegno;
bilancio, allegati ed attestazione dell’invio telematico, riferito agli ultimi due
esercizi contabili approvati prima della sottoscrizione della domanda di sostegno.
Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio, ultime due dichiarazioni dei redditi presentate e copia delle
ultime due dichiarazioni annuali IVA; in caso di nuova impresa autodichiarazione di
non pertinenza;
in caso di ditta individuale:
- copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate e copia delle ultime due
dichiarazioni annuali IVA, ove pertinenti, ovvero in caso di nuova impresa
autodichiarazione di non pertinenza;
Copia dei titoli di possesso degli immobili condotti in proprietà e/o affitto e/o usufrutto
e/o comodato (comodato previsto solo nel caso di beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata) ai fini della dimostrazione della piena disponibilità da parte del
richiedente. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere una durata
residua di almeno otto anni a partire dalla data di rilascio della domanda di sostegno
(compreso il periodo di rinnovo automatico). Qualora il contratto debitamente registrato
preveda un periodo di tempo inferiore agli otto anni, è necessario allegare un impegno
sottoscritto dal proprietario/i- comproprietario dell’immobile e dal richiedente di
disponibilità all’ estensione del contratto per il periodo richiesto dal presente bando.
L’estensione/appendice al contratto debitamente registrata dovrà essere trasmessa a
mezzo PEC entro giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena
l’esclusione.
In caso di opere edili e/o affini: autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti
rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario (in caso
di usufrutto), o dal proprietario (nel caso di affitto), (o nel caso di comodato dell’Agenzia
Nazionale – ANBSC) nei casi pertinenti;
In caso di opere edili e/o affini: autorizzazione del coniuge 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 (alla lettera k) nei casi pertinenti;
titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione degli investimenti
previsti nel progetto (permessi di costruire, SCIA, CILA, CIL, valutazioni ambientali,
autorizzazioni, nullaosta, pareri, ecc.), o dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e
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o.
p.

q.
r.

s.
t.
u.
v.
w.

del tecnico iscritto al proprio Albo/Ordine/Collegio, attestante l’assenza di vincoli di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel caso
di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi
(es. acquisto macchine e attrezzature);
Piano Aziendale contenente la descrizione dell’iniziativa proposta a firma di tecnico
incaricato ed iscritto all’Albo/Ordine/Collegio e del richiedente il sostegno redatto
secondo il modello allegato C;
formato di progetto esecutivo con livello e qualità della progettazione come definito dalla
normativa vigente e con timbro e firma di tecnico ed iscritto al proprio
Albo/Ordine/Collegio, composto da:
 relazione tecnica descrittiva che illustri almeno: situazione ex-ante, obiettivi,
localizzazione del progetto, dettaglio puntuale degli interventi previsti,
illustrazione di eventuali arredi, e attrezzature e macchinari previsti;
documentazione fotografica ex-ante; cronoprogramma degli interventi; quadro
economico riepilogativo di tutti gli interventi;
 elaborati grafici dell’intervento (stato dei luoghi e progetto), inquadramento
urbanistico; planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle
particelle interessate dagli interventi proposti con timbro e firma del tecnico
iscritto al proprio Albo/Ordine/Collegio;
 computo metrico estimativo delle opere (per opere edili ed affini – comprendenti
anche gli infissi, gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e
climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia – 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 domanda di sostegno). Nel
computo metrico estimativo dovranno essere indicati i codici del prezziario ai
quali si fa riferimento con il dettaglio delle quantità, ed un riepilogo relativo alle
singole categorie di lavori previsti;
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del tecnico progettista che gli
elaborati progettuali, timbrati e firmati sopra elencati corrispondano a quelli
approvati dall’Amministrazione competente;
lay out della sede operativa con linee ed impianti, arredi e attrezzature necessari e
funzionali redatti da un tecnico iscritto al proprio Albo/Ordine /Collegio;
preventivi di spesa (in originale) in forma analitica, debitamente datati, firmati e
timbrati, forniti su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e
messa in opera di strutture accessorie funzionali all’esercizio dell’attività, di macchine,
attrezzature e arredi, nonché di forniture le cui voci di spesa non siano comprese nel
Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia (in caso di preventivi acquisiti
tramite PEC è necessario allegare copia della richiesta e della successiva ricezione);
preventivi (in originale) per gli onorari dei consulenti, almeno tre (forniti su carta
intestata, debitamente datati, firmati e timbrati; inoltre, in caso di preventivi acquisiti
tramite PEC è necessario allegare copia della richiesta e della successiva ricezione);
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
check list di comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è
richiesto il sostegno (come da allegato D);
consenso a favore del GAL Tavoliere SCARL ad effettuare il trattamento di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione dei propri
dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 679/2016 redatto secondo il modello allegato F;
in caso di start up innovativa: certificato di iscrizione di data non anteriore a 6 mesi alla
data del rilascio della DdS presso la sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata
alle “Start up innovative” della C.C.I.A.A. competente;
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x.

copia conforme del certificato Generale del Casellario Giudiziale del richiedente e/o dei
Soci in caso di Società;
y. elenco della documentazione allegata;
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea, sia su supporto
informatico. Si specifica che in riferimento alla lettera n del presente paragrafo, l’inizio dei lavori
per le opere oggetto della richiesta di finanziamento dovrà essere successivo alla data del rilascio
della domanda di sostegno.

15.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

L’attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda di sostegno assumerà
all’interno della graduatoria avviene sulla base dei criteri riportati nelle seguenti tabelle:
Criteri di selezione per Azione 1: Intervento 1.1
Criteri Tipologia del proponente
Si rimanda ai Criteri di selezione validi per l’azione 2 intervento 2.1
Criteri per la Valutazione qualitativa
Si rimanda ai Criteri di selezione validi per l’azione 2 intervento 2.1

Criteri di selezione per Piano di Sviluppo Aziendale su Azione 2: intervento 2.1
Criteri Tipologia del proponente (A - B - C)

A) Soggetto proponente di sesso femminile: requisito in possesso al momento del rilascio della domanda
di sostegno.

Documentazione comprovante il possesso del
requisito

Descrizione criterio
- In caso di ditta individuale:
Titolare donna;
- in caso di società di capitale:
maggioranza delle quote del
capitale sociale detenuto da
donne;
- In caso di società di persone:
almeno la maggioranza dei soci
sia donna.

Punteggio

Documento di riconoscimento del soggetto
richiedente;
Nel caso di imprenditori associati elenco dei soci
aggiornato come da visura camerale all’atto della
presentazione della domanda di sostegno.

10

B) Soggetto proponente con età inferiore a 41 anni: requisito in possesso al momento del rilascio della

domanda di sostegno.
- In caso di ditta individuale: età del
titolare fino a 41 anni;
- in caso di società di capitali:
maggioranza delle quote del capitale
sociale detenuto da giovani con età
fino a 41 anni non compiuti;
- In caso di società di persone: almeno
la maggioranza dei soci abbia età
inferiore a 41 anni.

Documento di riconoscimento del soggetto
richiedente.
Nel caso di imprenditori associati: elenco dei soci
aggiornato come da visura camerale all’atto della
presentazione della domanda di sostegno;

6

C) Soggetto proponente Start-up innovativa: requisito in possesso al momento del rilascio della domanda di

sostegno
Essere iscritto presso la Sezione
Certificato non superiore a 6 mesi di iscrizione startspeciale del Registro Imprese dedicata
up innovative
alle “Startup innovative” della CCIAA
Punteggio massimo attribuibile per DdS, di cui ai criteri A), B), C)

2
18

Criteri di selezione per Piano di Sviluppo Aziendale su Azione 2: intervento 2.1

Criteri per la Valutazione qualitativa D)
D1) Sostenibilità tecnico-economica dell’investimento: valutazione del Piano Aziendale presentato che deve avere un
Risultato Operativo (R.O.) > 0 nell’anno di entrata a regime del progetto.
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Documentazione comprovante il possesso del
requisito

Descrizione criterio

- incremento

della
redditività
aziendale in termini di Risultato
Operativo ≥ 20%;

Punteggio
4

Piano aziendale Allegato C;

- incremento della redditività aziendale

2
in termini di Risultato Operativo
<20%;
Totale punteggio massimo attribuibile (alternativo e non cumulabile)
4
D2) Innovatività ed ecocompatibilità dell'investimento: il criterio valuta la capacità del progetto di migliorare le
performance ambientali nei processi aziendali

- Introduzione ed utilizzo di tecniche

edilizie e/o impianti che migliorano
l'efficienza energetica ed ambientale
degli edifici aziendali nonché
l'introduzione
e
l'utilizzo
di
macchinari ed attrezzature a migliore
performance ambientale nei processi
aziendali

-

-

4

preventivi di spesa;
computo metrico estimativo
Piano aziendale Allegato C;

- Introduzione ed utilizzo di soli
macchinari ed attrezzature a migliore
performance ambientale nei processi
aziendali

2

Totale punteggio massimo attribuibile
4
D3) Incremento occupazionale: il criterio valuta la capacità del progetto di prevedere la creazione di nuova occupazione
(numero di unità lavorative assorbibili a completamento dell’intervento, con particolare riferimento alle fasce deboli
delle unità lavorative).

- Incremento

occupazionale
2
maggiore/uguale di 0,5 ULA, rispetto
alla situazione ante investimento
Piano aziendale Allegato C;
- Incremento occupazionale inferiore
di 0,5 ULA, rispetto alla situazione
1
ante investimento
Totale punteggio massimo attribuibile (alternativo e non cumulabile)
2
D4) Sussistenza sbocchi di mercato: il criterio valuta la capacità del progetto di prevedere l’attuazione di strategie per
l'individuazione di nuovi sbocchi di mercato.

- Investimento

proposto prevede
soluzioni di promozione mediante
Tecnologie di Informazione e
Comunicazione (TIC) e strumenti
digitali per creare nuovi sbocchi di
mercato

- Investimento proposto non prevede

2
-

-

Piano aziendale Allegato C;
preventivi di spesa;

soluzioni di promozione mediante
Tecnologie di Informazione e
Comunicazione (TIC) e strumenti
digitali per creare nuovi sbocchi di
mercato, ma solo soluzioni comuni
Totale punteggio massimo attribuibile (alternativo e non cumulabile)

1

2

Saranno ammesse alla graduatoria le sole domandi sostegno che conseguiranno un punteggio
minimo pari a 7 relativamente ai criteri di cui alla lettera D).
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30.

16.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo è pari a 7 punti. Il massimo punteggio attribuibile è
di punti 30. 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.
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La graduatoria provvisoria sarà approvata al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa dal
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con apposito provvedimento, ratificata dal CdA del
GAL Tavoliere e successivamente pubblicata sul BURP e sul sito www.galtavoliere.it.
La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte
degli stessi.

17.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

L’istruttoria tecnico-amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità.
VERIFICA DI RICEVIBILITÀ
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:


rilascio della domanda di sostegno nel portale SIAN entro il termine stabilito nel paragrafo
13;



presentazione della domanda di sostegno e della documentazione allegata entro il termine
stabilito nel paragrafo 13;



modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste al paragrafo 13;



completezza della documentazione di cui al paragrafo 14.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. La
verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche
di ammissibilità con comunicazione a mezzo PEC indirizzata al richiedente.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale a
mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L.
241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica. Avverso tale
atto, l’interessato può presentare osservazioni e controdeduzioni, nei modi e nei termini indicati
nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso
secondo le modalità indicate al paragrafo 19 del presente bando.
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della domanda di sostegno – art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 – consiste
nell’istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto. L’istruttoria tecnicoamministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)
che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.
Essa verrà eseguita sulle sole domande di sostegno ritenute ricevibili e riguarderà i seguenti
aspetti:
1) possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del
punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della
domanda di sostegno, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente applicazione del
soccorso istruttorio;
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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. Il mancato raggiungimento del
punteggio minimo determina la non ammissibilità della domanda di sostegno;
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.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Bando Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b),
Legge n. 241/1990).
La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà data
comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere
autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno
determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato di esprimere
osservazioni e/o controdeduzioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter
decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo
quanto stabilito nel paragrafo 19 del presente bando.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei
criteri di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento:
-

approva la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito,
spesa ammissibile e contributo concedibile;
approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco
delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.galtavoliere.it. La pubblicazione sul
BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
In virtù del medesimo provvedimento, i richiedenti le cui DdS risultano ammissibili e collocate in
posizione utile al finanziamento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, dovranno far
pervenire, entro non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione sul della graduatoria provvisoria,
tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato ( a tal fine farà fede il
timbro apposto sul plico dall’ufficio postale o dal corriere accettante) o con consegna a mano
all’indirizzo del GAL la sola appendice/estensione al contratto di affitto (nei casi pertinenti).
La mancata o incompleta ricezione della documentazione su indicata equivale a rinuncia al
sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
A seguito della verifica della documentazione prodotta dal beneficiario appendice/estensione al
contratto di affitto (nei casi pertinenti), effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione, sarà
stabilito con apposito provvedimento del RUP l’esito definitivo attraverso la pubblicazione della
graduatoria finale sul BURP, sul sito www.galtavoliere.it e nella sezione LEADER del portale del
PSR Puglia, graduatoria anche ratificata dal Consiglio di Amministrazione. In relazione alla
dotazione finanziaria, prevista al paragrafo 6, saranno ammessi a finanziamento tutti i progetti
collocati in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite.
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Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento,
la concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10 giorni dalla
comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di
accettazione del sostegno al provvedimento stesso ed eventuale ulteriore documentazione
richiesta, a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galtavoliere@pec.it o a mezzo
raccomandata A/R, all’indirizzo del GAL Tavoliere Scarl Via Vittorio Veneto 33 71042 Cerignola
FG indicando il mittente.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale 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.
A tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, ma non finanziabili per carenza fondi sarà
inviata la comunicazione della non finanziabilità a mezzo PEC dal RUP del GAL. Altresì per le
domande collocate in graduatoria definitiva e finanziabili, sarà disposta, con apposito
provvedimento del Consiglio di Amministrazione del GAL, la concessione del sostegno, che sarà
comunicata al beneficiario tramite PEC.
Il provvedimento di concessione del sostegno fisserà il periodo di tempo massimo entro cui
realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento ed ulteriori indicazioni. La mancata ricezione
della comunicazione di accettazione nei tempi indicati equivale alla rinuncia del sostegno
concesso, pertanto il GAL procederà al conseguente scorrimento della graduatoria. Le ulteriori
comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Gli interventi ammessi ai benefici di cui al piano degli investimenti devono essere avviati entro e
non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data del provvedimento di concessione del sostegno ed essere
conclusi entro e non oltre 18 mesi (540 giorni) dalla data del provvedimento di concessione del
sostegno.
Il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di avvio attività, via PEC all’indirizzo di
posta certificata del GAL. Il termine di fine lavori può essere prorogato, ad insindacabile
discrezionalità del CdA 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 previsto.
Il beneficiario dovrà presentare la comunicazione di conclusione del Piano Aziendale redatta da
tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario unitamente ad una relazione finale sulle attività
svolte, gli eventuali investimenti realizzati e gli obiettivi raggiunti.
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 a corredo,
tramite servizio postale a mezzo raccomandata A.R. o corriere autorizzato.
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,
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sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio,
come definito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

18.

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura), il solo deputato e legittimato all’erogazione delle somme, non assumendo il GAL
a tal riguardo alcuna responsabilità in ordine ai tempi di erogazione. Tale sostegno è concesso
come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande
di pagamento:




18.1

Domanda di pagamento dell’anticipo;
Domanda di pagamento dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
Domanda di pagamento del saldo finale.

DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO

Nel rispetto dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, le modalità di
erogazione degli aiuti sono le seguenti:

18.1 A

AZIONE 1 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO

L’erogazione del premio all’avviamento sarà effettuata in due rate:
1.

la prima rata, pari al 70% dell’importo del premio concesso sarà erogata successivamente
alla notifica del provvedimento di concessione e previa comunicazione di avvio del Piano
Aziendale;

2. la seconda rata, pari al 30% dell’importo del premio concesso sarà erogata a saldo dopo la
verifica della completa e corretta realizzazione del Piano Aziendale.

18.1 B

AZIONE 2 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO

Nel rispetto dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è possibile presentare una sola domanda di
anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti 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.
Lo schema di garanzia fidejussoria da utilizzare è disponibile sul portale SIAN attivando la
Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI).
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 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
(come da Allegato G al presente bando);
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate da produrre nella
domanda di pagamento del saldo.
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La garanzia fidejussoria sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.

18.2

DOMANDE DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

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 dovrà essere supportata dalla rendicontazione di uno stato di avanzamento
dei lavori ammessi ai benefici, composta dalla documentazione tecnica e contabile della relativa
spesa sostenuta, che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto.
I beneficiari potranno presentare DdP nella forma di acconto su SAL fino al 90% dell’importo
totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come anticipazione. La
prima domanda di pagamento dell’acconto su SAL non potrà essere inferiore al 30% del
contributo concesso.
Nel caso in cui invece non sia stata erogata alcuna anticipazione, la prima domanda acconto su
SAL non potrà essere inferiore al 40% del contributo concesso.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
a) copia cartacea della domanda di pagamento compilata, rilasciata sul portale SIAN e
sottoscritta dal richiedente;
b) contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, composta da:
c)

relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese
sostenute e documentate nella domanda di pagamento del SAL;
computo metrico delle opere realizzate, ove previsto, nel quale verranno riportate per
ogni singola voce le corrispondenti fatture liquidate;
quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o
servizi sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;

documentazione contabile della spesa sostenuta: copia delle fatture o di altri documenti
quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute, corredate
dall’attestazione dei pagamenti effettuati (bonifico, ricevuta bancaria, assegno non
trasferibile, Modello F24, ecc.), dalla copia degli estratti conto da cui risulti il relativo
pagamento attraverso il “conto dedicato” e dalla dichiarazione liberatoria su carta intestata
della ditta fornitrice (allegato E). I documenti di spesa devono recare il dettaglio delle
attività svolte e riportare la dicitura “Operazione cofinanziata dal PSR Puglia 2014/2020,
fondo FEASR, MISURA 19.2, SSL Tavoliere, Azione 2, Intervento __; CUP _________”. Il
beneficiario ha l’obbligo di esibire, al funzionario incaricato dell’accertamento, gli originali
della documentazione probatoria delle spese sostenute sui quali sarà apposto, da parte del
GAL, il timbro di annullamento;

d) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
e) copia elaborati di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da documentare,
firmati dall’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità
delegata);
f)

certificato in originale della C.C.I.A.A. 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;

g) documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi con particolare riferimento alle
opere edili ed affini non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro esecuzione.
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h) in caso di assenza nella domanda di pagamento precedente e ove ricorre, allegare 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 (si veda
Allegato G).
i)

elenco dei documenti presentati.

Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.

18.2

DOMANDE DI PAGAMENTO 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
acconto su SAL o non sia più valida:
a) copia cartacea della domanda di pagamento compilata, rilasciata sul portale SIAN e
sottoscritta dal richiedente;
b) contabilità finale analitica degli interventi realizzati e compresi nel SALDO, composta da:
 relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese
sostenute e documentate nella domanda di pagamento del SALDO, con relativa
documentazione fotografica degli interventi realizzati;
 computo metrico consuntivo delle opere realizzate e rendicontate, ove previsto, nel
quale verranno riportate per ogni singola voce computata le corrispondenti fatture
liquidate;
 quadro economico complessivo delle spese ammesse a contributo ed indicazione
delle spese e/o servizi sostenuti;
c) documentazione contabile della spesa sostenuta: copia delle fatture o di altri documenti
quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute,
corredate dall’attestazione dei pagamenti effettuati (bonifico, ricevuta bancaria,
assegno non trasferibile, Modello F24, ecc.), dalla copia degli estratti conto da cui risulti
il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dalla dichiarazione liberatoria su
carta intestata della ditta fornitrice (allegato E). I documenti di spesa devono recare il
dettaglio delle attività svolte e riportare la dicitura “Operazione cofinanziata dal PSR
Puglia 2014/2020, fondo FEASR, MISURA 19.2, SSL Tavoliere, Azione 2, Intervento __
CUP _________”. Il beneficiario ha l’obbligo di esibire, al funzionario incaricato
dell’accertamento, gli originali della documentazione probatoria delle spese sostenute
sui quali sarà apposto, da parte del GAL, il timbro di annullamento;
d) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
e) certificato di agibilità;
f) copia elaborati di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da
documentare, firmati dall’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di
contabilità delegata);
g) layout finale della sede operativa;
h) copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
i) dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in
genere (per investimenti in altri settori che richiedano l’avvio dell’attività), qualora
dovuto;
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j)
k)

certificato in originale della C.C.I.A.A., 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;
elenco dei documenti presentati.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea, sia su supporto
informatico.
Inoltre il GAL potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa finalizzata all’istruttoria della
domanda di pagamento del saldo.
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.

19.

RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Tavoliere
s.c.ar.l. – Via Vittorio Veneto n. 33 – 71042 Cerignola (FG) – PEC: galtavoliere@pec.it – 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 sia 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, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Dopo la presentazione della domanda di sostegno al richiedente/beneficiario (cedente) può
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, occorre prevedere che il cessionario produca 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. In tal caso, dovrà essere effettuata la modifica della domanda di
sostegno a sistema (cambio di beneficiario).
Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunicherà al cessionario il rigetto della
richiesta di subentro.
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Per recesso dagli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto d non poter portare avanti l’investimento
previsto ed ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL
Tavoliere s.c.ar.l.– tramite PEC al seguente indirizzo: galtavoliere@pec.it.
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’Organismo Pagatore AGEA.

21.

VARIANTI IN CORSO D’OPERA, ADATTAMENTI TECNICI, SANZIONI E REVOCHE

Non sono ammissibili revisioni e/o varianti sostanziali al progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero modifiche agli obiettivi e/o alla variazione del punteggio attribuito in sede di
valutazione, secondo i criteri di selezione, salvo il collocamento in graduatoria in posizione
comunque utile al mantenimento del diritto.
In ogni caso, la richiesta di revisione e/o variante del progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL Tavoliere s.c.ar.l.. Tale richiesta deve essere corredata della
necessaria documentazione tecnica (prodotta anche su supporto digitale) 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.
La richiesta di variante dovrà contenere la seguente documentazione:
 relazione di variante, corredata da un quadro economico comparato, nella quale vengono
illustrate le motivazioni alla base delle modifiche proposte al progetto originario;
 computo metrico comparato nel quale vengono riportate le voci di spesa ammesse e quelle
proposte in variante, ove pertinente;
 nuovi preventivi di spesa per l’acquisto di arredi / attrezzature / macchinari, ove pertinenti.
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 dell’Intervento 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 domanda di sostegno.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero le modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative, riferibili ad ogni singola voce di spesa ammessa. Tali adeguamenti tecnici non
potranno comunque oltrepassare la soglia del 10% del costo di ogni singola voce di spesa
ammessa e dovranno essere comunicati preventivamente al GAL. Fatti salvi l’importo totale di
contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibile su ogni singola voce, tali
modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al GAL.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed 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 e dal relativo Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Il GAL procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto
di riduzione o revoca).
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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
degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale del contributo (premio all’avviamento e contributo
sull’investimento) sarà pronunciata a seguito della rendicontazione complessiva, di spese
ammissibili inferiori ad euro 30.000,00 (investimento minimo ammissibile).
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,
Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione
comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale.

22.

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano 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 che del personale che eseguirà i controlli.

23.

NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Il sostegno a valere sul presente bando pubblico 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
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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.
Nell’attuazione del presente bando, il GAL espleterà gli adempimenti di competenza concernenti
gli aiuti di stato, anche mediante l’eventuale accesso al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
(RNA).
24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel Bando Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSL del GAL Tavoliere
s.c.ar.l. e del relativo PAL 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 Preliminare 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).

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.
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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.
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

Le informazioni e la documentazione relativa al presente Bando potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.galtavoliere.it .
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Bando Pubblico,
potranno essere richiesti al GAL Tavoliere s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica
info@galtavoliere.it fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del presente Bando.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galtavoliere.it nella sezione
relativa al presente Bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il R.A.F. del
GAL dott.ssa Anna Ilaria Giuliani.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica
del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una
propria specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è: galtavoliere@pec.it.

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 D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Bando e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Tavoliere s.c.ar.l.

35
GAL Tavolierescar1
Via V Veneto n. 33 Cerignola (Fg) tel. 0885 42 89 70
www .galtavoliere.n

info@galtavoliere.it

galtavoliere@pec.it
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Allegato A – Possesso dei requisiti,
impegni e obblighi

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di impianti
artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1 acquisizione di
impianti di trasformazione artigianali

Al GAL TAVOLIERE S.c.a r.l.
Via Vittorio Veneto, 33
71042 Cerignola (FG)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
_l_ sottoscritt _______________ nat___ a _______________ __il ____________residente nel
Comune di _________________________________________ Via ________________________
CAP _________ Prov. ________ Tel._____________ Codice Fiscale ________________________
cell. _____________________________________ email _________________________________
PEC ___________________________ nella sua qualità di (1)_______________________________
della (2) _________________________________________con Partita IVA n. _________________CUUA: ____________________________e sede legale nel Comune di _____________________
Prov. ___________ C.A.P. _________________ via/piazza _____________________________
n.________ ,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
D I C H I A R A
 di essere microimpresa e piccola impresa così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n.
702/2014, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
 di essere iscritto al numero __________ del Registro delle Imprese (REA) della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di _____________________ e di
possedere partita IVA n. __________________________;
 di
essere
impresa
attiva/inattiva
con
il
codice
ATECO
_____________________________________ dell’attività economica per la quale viene
richiesto il finanziamento (previsti dall’Allegato F1 “elenco CODICI ATECO ammissibili”),
attivato:


entro 180 (centoottanta) giorni antecedenti la data di pubblicazione del presente
bando sul BURP e prima del rilascio della domanda di sostegno;



oltre 180 (centoottanta) giorni antecedenti la data di pubblicazione del presente
bando sul BURP e prima del rilascio della domanda di sostegno;

oppure

 di aver costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo
Pagatore (OP) Agea prima della redazione del Piano Aziendale e della presentazione della
1
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di impianti
artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1 acquisizione di
impianti di trasformazione artigianali

Domanda di Sostegno (DdS), caricando a sistema SIAN la particella dell’immobile oggetto
dell’intervento;
che in caso di richiesta di aiuto all’avviamento (1.1) di attivare obbligatoriamente nella
Domanda di Sostegno (DdS) anche l’intervento a valere sull’Azione 2 Intervento 2.1;
di rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo
del massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti
concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto
di impresa unica ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
di prevedere interventi localizzati nell’area di pertinenza del GAL Tavoliere (Comuni di
Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella);
di non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie
che si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Bando;
di presentare un Piano Aziendale sull’Azione 2 (intervento 2.1) redatto secondo lo Schema
predisposto dal GAL (Allegato C) al presente Bando da tecnico abilitato e controfirmato dal
richiedente nell’ambito della medesima Azione secondo i relativi codici ATECO;
di essere in regola con la regolarità contributiva e di non essere destinatario di
provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2
Regolamento regionale n. 31/2009;
di non trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato
preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti;
di 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);
di 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 20142020, 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;
di 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;
di 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;
di aver provveduto al pagamento delle eventuali 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 (ove
pertinente);
di non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
di osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal bando, provvedimento
di concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;

di impegnarsi:
 ad avviare l’attuazione del Piano Aziendale entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di
sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 18
mesi (540 giorni) dall’avvio, salvo eventuali proroghe concesse. La data di completamento
del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione della domanda di pagamento del
saldo dell’aiuto. Di entrambi gli adempimenti dovrà essere trasmessa formale
comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento;
2
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 a rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
 a 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;
 a rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva
(DURC);
 ad osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 ad attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici un conto
corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario, tale attivazione deve avvenire prima
del rilascio della prima Domanda di Pagamento (DdP). 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 fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto
non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le
entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP
AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite
saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici;
 a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata
della concessione;
 a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per
cui sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento del saldo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
 a mantenere il possesso degli immobili interessati dagli interventi e delle attrezzature
eventualmente acquistate per almeno 5 anni dalla data di pagamento finale del contributo
richiesto;
 ad osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi
conseguenti;
 a non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici, anche
al fine di assicurare che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double
funding);
 a 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 fino ad almeno cinque anni
dalla data di ultimazione dei lavori;
 a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea
ed anche indicato nel Manuale Regionale “Obblighi di informazione e pubblicità linee guida
per i beneficiari”.
di essere a conoscenza:




dei motivi di irricevibilità della domanda di sostegno e dell’esito sfavorevole dell’istruttoria
tecnico amministrativa riportati nel paragrafo 17 “Istruttoria tecnico-amministrativa e
concessione del sostegno” del bando;
infine, di:
esonerare gli Organi comunitari, le Amministrazioni statale e regionale, il GAL Tavoliere da
qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e
di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia.
3
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Allega alla presente:
 fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico
incaricato e del richiedente l’aiuto.
____________________________
Luogo – data
_____________________________________
Firma (3)
1)
2)
3)

Indicare se “titolare”, o “legale rappresentante”;
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

N.B.: Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni
pertinenti.

4
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di impianti
artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1 acquisizione di
impianti di trasformazione artigianali

Al GAL TAVOLIERE S.c.a r.l.
Via Vittorio Veneto, 33
71042 – Cerignola (FG)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN REGIME «DE MINIMIS»,
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
_l_ sottoscritt ________________________________ nat___ a ____________________________
il __________________ residente nel Comune di ________________________________________
_Via _____________________________________________ CAP _____________ Prov. ________
Tel._________________________ Codice Fiscale _______________________________________
cell. _________________________________ email ______________________________________
PEC ___________________________________ nella sua qualità di (1) ________________________
della (2) _____________________________________________________________ con Partita IVA
n. _____________________ CUUA: ____________________________e sede legale nel Comune di
__________________________________________ Prov. ___________ C.A.P. _________________
via/piazza _____________________________ n.________ ,
CONSAPEVOLE
delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi
e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i.,
DICHIARA
(barrare la casella corrispondente)
che, nei tre anni precedenti la data di inoltro della presente domanda,
di non avere

□
di avere

□
ottenuto la concessione di contributi pubblici, ricompresi nel regime “de minimis” (Reg. (UE) n.
1407/2013 e s.m.i.).
In tal ultimo caso:
 come risulta al successivo “Quadro dei finanziamenti a titolo di “de minimis”, il contributo da
concedere tramite il presente Avviso, sommato agli altri aiuti “de minimis” ricevuti nei 36 mesi
precedenti a qualsiasi titolo, per qualsiasi obiettivo e indipendentemente dalla fonte di
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
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finanziamento (nazionale, regionale o comunitaria) non supera euro 200.000, alla data della
richiesta del contributo;
che gli aiuti “de minimis” vengono considerati erogati al momento in cui sorge per il beneficiario
il diritto a ricevere l’aiuto stesso;
di essere consapevole che, qualora venga superata, con la concessione del contributo richiesto,
la soglia di euro 200.000, l’assegnazione del contributo sarà ridotta o revocata.
QUADRO DEI FINANZIAMENTI GIÀ OTTENUTI A TITOLO DI DE MINIMIS
NORMATVA DI
RIFERIMENTO

ATTO (*) DI
FINANZIAMENTO

DATA

NATURA
DELL’AIUTO

IMPORTO in
euro

(*) Es.: determinazione dirigenziale provinciale o regionale, delibera regionale, decreto
ministeriale.
AUTORIZZA

il GAL Tavoliere s.c.a r.l. al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR
n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Allega alla presente:


Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico
incaricato e del richiedente l’aiuto

_______________________________
(Luogo- data)
In fede
______________________________________
(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa)
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di
impianti artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1
acquisizione di impianti di trasformazione artigianali

RICHIEDENTE ___________________________________________
CUAA _________________________________________________
TECNICO REDATTORE ____________________________________

AZIONI / INTERVENTI A CUI IL RICHIEDENTE PARTECIPA (barrare l’intervento o gli interventi
pertinenti)
Azione 1: Start up nel tavoliere innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone
rurali)
 Intervento: 1.1 sviluppo di impianti artigianali e/o manifatturieri finalizzate ad innovare funzioni
d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti;
Azione 2: Imprese innovatrici che diversificano nel tavoliere (Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole)
 Intervento 2.1 acquisizione di impianti di trasformazione artigianali e manifatturieri finalizzati ad
innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti.
PIANO AZIENDALE PER l’INTERVENTO: 2.1 ACQUISIZIONE DI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE
ARTIGIANALI
Il Piano aziendale deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta,
anche per quanto riguarda il relativo rapporto con il contesto rurale locale. In particolare, devono
essere descritti gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività che si intende creare o
sviluppare, per consentire una visione complessiva dei fattori che caratterizzano l’impresa.
In particolare, il piano dovrà evidenziare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

le informazioni relative al richiedente
i dati di sintesi sull’iniziativa proposta
l’idea d’impresa
la situazione economica di partenza
le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo ed il miglioramento dell’attività aziendale
i prodotti e/o i servizi
caratteristiche dell’iniziativa proposta
il piano delle spese
il piano economico – finanziario

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE
Ragione o Denominazione Sociale
Titolare / Legale rappresentante
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operativa

Aggiungere nota a margine tabella – se diverso da sede legale

 Microimpresa
 Piccola impresa
1
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Allegato C Piano Aziendale

 Impresa attiva
 Impresa inattiva
Descrizione sintetica dell’attività d’impresa:

Forma Giuridica
Data
iscrizione
C.C.I.A.A.

Numero
iscrizione

Codice Fiscale

P.IVA

PEC
Mail
Telefono
(Informazione necessaria per la determinazione della dimensione aziendale ed il riconoscimento di microimpresa – Decreto
del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005).

1.1. Tipo di impresa1 (solo per Microimprese già esistenti)
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

 Impresa autonoma

 Impresa associata

 Impresa collegata

1.2. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento2 ……………………………………
Occupati3
 Fatturato (€)
(ULA4)

 Totale di bilancio (€)

Per la compilazione della tabella 1.2 seguire le modalità di calcolo e le indicazioni contenute nel Decreto Ministero delle
Attività Produttive 18.04.2005 indicando il fatturato o il totale di bilancio.

1 Per l’individuazione del tipo di impresa riferirsi alle definizioni contenute nell’art. 3 del Decreto Ministero delle Attività Produttive
18.04.2005.
2 Il periodo di riferimento, per l’indicazione dei dati, è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di aiuto; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda
l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli
art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio
risultanti alla stessa data.
3 Il Decreto Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005 all’articolo 2, comma 5, lettera c, riferisce che “per occupati si intendono i
dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme
contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria”.
4

Il calcolo delle Unità Lavoro Anno deve essere effettuato secondo quanto indicato nel DM 18 aprile 2005.

2

51178

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di
impianti artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1
acquisizione di impianti di trasformazione artigianali

Allegato C Piano Aziendale

2.

DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA PROPOSTA

Oggetto
dell’iniziativa
Codice ATECO per il quale si richiede l’aiuto
ed il sostegno (o solo il sostegno) e
Settore di Attività
presente in Partita IVA
di Impresa (Codici
ATECO 2007)
eventuali altri codici ATECO presenti in
Partita IVA

Data attivazione / inserimento codice ATECO dell’attività economica per il quale si richiede
---/----/-------l’aiuto ed il sostegno (o solo sostegno);
Comune
Ubicazione
dell’intervento

Indirizzo
Titolo disponibilità
dell’immobile
Dati catastali

3.

Provincia

Foglio

I

Mappale

I

Particella

I

L’IDEA D’IMPRESA

3.1. Presentazione dell’idea d’impresa o di sviluppo dell’esistente
Illustrare l’oggetto dell’iniziativa proposta, sottolineando l’originalità dell’idea imprenditoriale, i punti di forza e
di debolezza e riportando sinteticamente gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività, i prodotti e/o
le attività utili a riorganizzare e qualificare l’azienda.
Nello specifico, descrivere la relazione che intercorre tra l’intervento proposto ed uno o più degli aspetti sotto
riportati:
 Capacità di migliorare la qualità delle produzioni artigianali;
 Capacità di produrre un’offerta più ampia di produzioni aziendali;
 Capacità di differenziare il prodotto sul mercato;
 …………
Inserire le informazioni sopra richieste:

N.B. Non saranno finanziati interventi riguardanti prodotti compresi nell’Allegato I del Trattato UE
4.

LA SITUAZIONE ECONOMICA DI PARTENZA
4.1 Illustrare sinteticamente la situazione economica in termini di dotazioni strutturali di partenza e
prodotti offerti
3
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Allegato C Piano Aziendale

5.

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di
impianti artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1
acquisizione di impianti di trasformazione artigianali

LE TAPPE ESSENZIALI E GLI OBIETTIVI PER LO SVILUPPO ED IL MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITA’
AZIENDALE
5.1 Descrivere le fasi necessarie per la realizzazione dell’attività da sviluppare e/o migliorare e relativo
cronoprogramma. Illustrare gli obiettivi che si intendono realizzare con particolare riferimento al
Tematismo su cui si basa la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Tavoliere.

Inserire le informazioni sopra richieste

6.

I PRODOTTI E/O I SERVIZI
6.1 Descrivere le caratteristiche del nuovo prodotto / servizio che si intende realizzare o migliorare ed i
relativi processi di erogazione del prodotto / servizio;
Inserire le informazioni sopra richieste

7.

CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA PROPOSTA
7.1 INNOVATIVITA’ ED ECOCOMPATIBILITA’: descrivere gli elementi dell’idea progettuale proposta rispetto
alla capacità del progetto e del relativo investimento di contribuire ad apportare innovatività ed
ecocompatibilità dell’investimento, migliorando le performance ambientali nei processi produttivi

4
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Inserire le informazioni sopra richieste

7.2 INCREMENTO OCCUPAZIONALE: descrivere gli elementi dell’idea progettuale proposta rispetto alla
capacità del progetto e del relativo investimento di prevedere la creazione di nuova occupazione, espressa
in termini di ULA (numero di unità lavorative assorbibili a completamento dell’intervento)
inserire le informazioni sopra richieste

7.3 SUSSISTENZA SBOCCHI DI MERCATO: descrivere gli sbocchi di mercato dell’idea progettuale proposta,
rispetto alla capacità del progetto e del relativo investimento di prevedere ed utilizzare Tecnologie di
Informazione e Comunicazione e strumenti digitali oppure mediante l’utilizzo di altri metodi e tecniche
diversi dai precedenti.
Inserire le informazioni sopra richieste

8.

IL PIANO DELLE SPESE

I

quantità

8.1. Presentazione delle spese
Illustrare il piano di spesa, dimensionando il medesimo sulla base delle tipologie e delle quantità di
prodotti/servizi da produrre/erogare una volta raggiunta la fase di regime.
Descrivere sinteticamente i beni individuati e la loro funzionalità per lo svolgimento dell’iniziativa in relazione al
codice ATECO al quale si fa riferimento.

Descrizione dei beni di
fornitore
investimento

I

n.
preventivo

I

Importo
totale
Importo delle spese
delle
spese
in domanda
previste
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)

A) Ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale di beni immobili esistenti da
destinare / destinati all’attività aziendale;

5
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Totale macrovoce A
B) Acquisto di macchinari, attrezzature, arredi ed impianti strettamente funzionali all’attività per
la finalità dell’intervento;

I TotaleI macrovoce B

I

I

C) Spese generali (onorari di tecnici, studi di fattibilità, garanzia fideiussoria, tenuta del conto
corrente) nella misura massima del 12% della spesa ammessa a finanziamento; Le spese
generali collegate a soli macchinari nella misura massima del 6%;

I TotaleI macrovoce C

I

I

D) Investimenti immateriali (fino ad un massimo del 10% della spesa ammessa a finanziamento)
per ICT e software gestionali, acquisizione di brevetti, licenze, marchi commerciali solo se
collegati all’intervento proposto;

I TotaleI macrovoce D

I

I

TOTALE GENERALE (A+B+C+D)
Per ciascuna lettera aggiungere linee testo se necessarie
9.

IL PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO

9.1. Il conto economico previsionale dell’iniziativa
Elaborare il conto economico dell’iniziativa proposta per i primi tre anni, nel caso di microimpresa/piccola
impresa già esistente compilare anche la colonna inerente il conto economico precedente lo sviluppo della
stessa (Anno - 1).

A1)
A2)
A3)

B1)
B2)
B3)
B4)
B5)

Conto economico previsionale
Ricavi di vendita
Variazioni rimanenze semilavorati
e prodotti finiti
Altri ricavi e proventi
di cui premio per Azione 1 Intervento
1.1
VALORE DELLA PRODUZIONE
Acquisti di materie prime sussidiarie,
di consumo e merci
Variazione rimanenze materie prime
sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale

PRE
INTERVENTO
Anno - 1

POST
INTERVENTO
Anno 1

Anno 2

Anno 3

6
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B6)
B7)
B8)
C1)
C2)
D)
C-D
F)
E-F

Oneri diversi di gestione
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi ed oneri
RISULTATO OPERATIVO
+Proventi finanziari
-Interessi e altri oneri finanziari
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
+/- D) Proventi e oneri straordinari,
rivalutazioni/svalutazioni
RISULTATO ANTE IMPOSTE
- F) Imposte sul reddito
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

Reddito operativo

Ante investimento

Post investimento

Incremento (in %)
--,--

ATTENZIONE Ai fini della valutazione del progetto, questo deve dimostrare:



Piccole e Microimprese esistenti: l’incremento del rendimento globale, valutato sulla base dell’utile di
esercizio prima e dopo l’intervento;
Piccole e microimprese costituite nell’anno della domanda di sostegno: entro tre anni successivi
all’esecuzione degli interventi le prospettive economiche, valutate in relazione alla previsione di un utile di
esercizio.

Firma del tecnico incaricato

Firma del richiedente

7
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ALLEGATO D Verifica della
ragionevolezza dei costi

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di impianti artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1 acquisizione di impianti di trasformazione
artigianali

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

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

Domanda n.:

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
CUUA (CODICE FISCALE):

PARTITA IVA:

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INVESTIMENTO
AZIONE 1 INTERVENTO 1.1:
AZIONE 2 INTERVENTO 2.1:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
VOCI DI SPESA:

L’ammissibilità dei costi dell’operazione è stata verificata mediante

I b – CONFRONTO TRA PREVENTIVI

I

b1 – Confronto tra almeno tre preventivi in concorrenza

I

I

I

I

I

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;

I

I

I

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

RIFERIMENTI OFFERTA
OFFERTA N. 1 – DENOMINAZIONE DITTA
Partita IVA – Codice fiscale
Offerta n.

del

RIFERIMENTI OFFERTA
OFFERTA N. 2 – DENOMINAZIONE DITTA
Partita IVA – Codice fiscale
Offerta n.

del

RIFERIMENTI OFFERTA
OFFERTA N. 3 – DENOMINAZIONE DITTA
Partita IVA – Codice fiscale

1
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ALLEGATO D Verifica della
ragionevolezza dei costi

Offerta n.

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di impianti artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1 acquisizione di impianti di trasformazione
artigianali

I del I

I

I

CONFRONTABILITÀ DELLE OFFERTE

I

Descrizione beni e servizi confrontabile

OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

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 CONCORRENZIALITÀ DELL’OFFERTA

I

PARTITA IVA / CODICE FISCALE differente

OFFERTA N. 1

SI

OFFERTA N. 2

SI

OFFERTA N. 3

SI

I

e=]

NO

e=]

e=]

NO

e=]

e=]

NO

e=]

Indirizzo SEDE LEGALE differente

OFFERTA N. 1

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 2

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 3

SI

e=]

NO

e=]

I

Numero di TELEFONO differente

OFFERTA N. 1

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 2

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 3

SI

e=]

NO

e=]

Numero di FAX differente

I
OFFERTA N. 1

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 2

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 3

SI

e=]

NO

e=]

E-MAIL /PEC differente

I
OFFERTA N. 1

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 2

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 3

SI

e=]

NO

e=]

LAYOUT differente

I
OFFERTA N. 1

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 2

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 3

SI

e=]

NO

e=]

I

I

I

I

I

I

2
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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

I

I

DENOMINAZIONE

SI

e=]

NO

e=]

DATA DI ISCRIZIONE

SI

e=]

NO

e=]

CODICI ATECO

SI

e=]

NO

e=]

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE

SI

e=]

NO

e=]

SOCI

SI

e=]

NO

e=]

SI

e=]

NO

e=]

ALTRO

I descrivere

I

ESITO DEL CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZA DELLE OFFERTE
OFFERTA N. 1

POSITIVO

e=]

NEGATIVO

e=]

OFFERTA N. 2

POSITIVO

e=]

NEGATIVO

e=]

OFFERTA N. 3

POSITIVO

e=]

NEGATIVO

e=]

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);

I

PIÙ BASSA

I

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

I

SI

e=]

I

SI

c=J

I In base al prezzo e ad almeno uno dei seguenti criteri

I

 Completezze caratteristiche funzionali
 Capacità di lavoro
 Tempi di consegna
 Caratteristiche riferite a consumo energetico o a rispetto ambiente
 Assistenza tecnica
 Altro_________________________________________________

I

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 (b2)

I

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) (b3)

I
OFFERTA N. 1

I

P.IVA / COD. FISC.

SI

CJ

I

I
SI

I

I

I :
I

CJ

I

Presenza della relazione tecnico/economica
redatta e sottoscritta da un tecnico
qualificato

Presenza della relazione tecnico/economica
redatta e sottoscritta da un tecnico
qualificato

IMPORTO PREVENTIVO

I

I

I

Imponibile

I

IVA

SI

e=]

NO

e=]

SI

e=]

NO

e=]

I
I

OFFERTA APPROVATA

I

I

SI

OFFERTA N. 2

I

I

I

I

I

SI

OFFERTA N. 3

I

I

I

I

I

SI

C=:J
C=:J
C=:J

NO
NO
NO

I

C=::J
C=::J
C=::J
3
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
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SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
Il richiedente

I

I

Il tecnico

I

I

data

I

I

4
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ALLEGATO E DICHIARAZIONE LIBERATORIA
DEL FORNITORE

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di impianti
artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1 acquisizione di
impianti di trasformazione artigianali

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE
Il/La sottoscritto/a________________________________________ codice fiscale _____________________ nato/a a
_________________________________________

(prov.

______)

il

___________________

residente

a

_____________________ (prov. ______) indirizzo e n. civico ____________________________ In qualità di
titolare/rappresentante

legale

____________________________________________________

P.

Iva/C.

Fisc._________________________ con sede nel Comune di____________________ (prov.______)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

che le seguenti fatture:
N° fattura

Data fattura

Imponibile

Iva

Totale

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________________ con sede in
_______________________________________ prov. _________ via _____________________________ n. ______
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA ________________________________ sono state da questa
interamente pagate nelle seguenti date e con le seguenti modalità:
N° fattura

Data fattura

Importo

Data pagamento

Modalità pagamento

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
 non gravano vincoli di alcun genere
 non sono state emesse note di accredito
 non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.
__________________, lì ___________
Firma1
__________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO F1 CODICI ATECO AMMISSIBILI

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di impianti artigianali
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trasformazione artigianali

ALLEGATO F1 - CODICI ATECO AMMISSIBILI
CODICE
DESCRIZIONE
ATECO 2007
10.39.00
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.52.00
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.71.10
Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20
Produzione di pasticceria fresca
10.72.00
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.82.00
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.85.01
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04
Produzione di pizza confezionata
10.85.05
Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
13.20.00
Tessitura
13.30.00
Finissaggio dei tessili
13.91.00
Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.96.10
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.99.10
Fabbricazione di ricami
13.99.20
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.13.10
Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00
Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00
Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.12.09
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10
Fabbricazione di calzature
16.29.12
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
16.29.19
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.30
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40
Laboratori di corniciai
23.19.20
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.70.20
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
31.03.00
Fabbricazione di materassi
31.09.30
Fabbricazione di poltrone e divani
95.23.00
Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.24.01
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02
Laboratori di tappezzeria
95.25.00
Riparazione di orologi e di gioielli
95.29.01
Riparazione di strumenti musicali
Le produzioni artigianali dei codici ATECO di cui sopra, devono riferirsi esclusivamente alla realizzazione di prodotti tipici
legati alla tradizione locale, non compresi nell’Allegato I previsto dall’art. 32 del Trattato CE

1
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ALLEGATO G - Dichiarazione familiari conviventi /soci

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di
impianti artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1
acquisizione di impianti di trasformazione artigianali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a________________________________________

codice

fiscale

_____________________ nato/a a _________________________________________ (prov.
______) il ___________________ residente a _____________________ (prov. ______) indirizzo e n.
civico ____________________________ In qualità di titolare/rappresentante legale/mandatario
dell’impresa _______________________________ P. Iva/C. Fisc._________________________ con
sede nel Comune di____________________ (prov.______)

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 avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età /o soci:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

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) e del Reg. UE n. 2016/679, 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
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Allegato H – Assenza personale
dipendente

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di impianti
artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1 acquisizione di
impianti di trasformazione artigianali

Al GAL TAVOLIERE S.c.a r.l.
Via Vittorio Veneto, 33
71042 – Cerignola (FG)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La
sottoscritto/a
_________________________________________________
nato/a
_________________________ il ____________ e residente in _____________________ alla
Via/Piazza ________________________, Codice Fiscale: _____________________ in qualità di
________________________2 dell’Impresa ___________________________________, forma
giuridica _________________________ costituita in data _______________, Partita IVA
_________________________________________________________Recapiti telefonici: ufficio
__________________________________________________________cellulare______________
FAX_______________________________email_________________________________________
PEC: __________________________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
Di non avere dipendenti
Codice INAIL (se dovuto) _______________________________________________________
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione
dovesse intervenire in merito a quanto sopra comunicato.
Luogo e data, ___________________
Timbro e firma

__________________________
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso
ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Luogo e data, ___________________

Timbro e firma

__________________________

1 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante
2 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
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Allegato I – informativa Privacy

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di impianti
artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1 acquisizione di
impianti di trasformazione artigianali

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuto il Gal Tavoliere soc. cons. a.r.l.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Gal Tavoliere soc. cons. a.r.l. con sede in Cerignola (FG), via Vittorio Veneto
n. 33.
Responsabile della trattamento dei dati
Il Responsabile del trattamento è il dott. Antonio Stea Direttore del GAL Tavoliere
Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati è la MVM Technology srls con sede legale in Apricena (FG), via
Roma n. 4, email: dataprivacy@mvmtechnology.it, pec: mvmtechnology@pec.it
Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile
il soggetto nominato dalla MVM Technology srls quale referente è l’avv. Paolo Somma, C.F.
SMMPLA83D04I158B, con studio in Perugia (PG), via Settevalli n. 133/c.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese, ovvero per i bandi pubblici del GAL
Tavoliere.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento
di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679,
Lei potrebbe conferire, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali
categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in
forma scritta in calce alla presente informativa.
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Allegato I – informativa Privacy

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di impianti
artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1 acquisizione di
impianti di trasformazione artigianali

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione;
 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a GAL Tavoliere soc. cons. a.r.l., all'indirizzo postale
della sede legale in Cerignola (FG), via Vittorio Veneto n. 33 o all’indirizzo mail info@galtavoliere.it
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………nato/a a ……………………………………………… il
…………………………..e residente in………………………., via…………………………….
DICHIARA
di aver ricevuto e compreso l’informativa che precede.
………………., lì …………………..…
Firma

………………………………
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………..alla luce dell’informativa ricevuta
 esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
 esprimo il consenso
NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati
personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
 esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie
particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
(N.B. Barrare le caselle per esprimere/non esprimere il consenso)
………………….., lì …………………………

Firma
……………………………………….
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Modello 1
Al Sig. _______________________
_______________________
_______________________
(indirizzo del tecnico)

Oggetto: PSR 2014/2020. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
PUBBLICATO NEL BURP N. _______ DEL _______ – MISURA 19 – Sottomisura 19.2 – AIUTI
ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 INTERVENTO: 1.1 SVILUPPO DI IMPIANTI ARTIGIANALI - SOSTEGNO AGLI
INVESTIMENTI: AZIONE 2 INTERVENTO: 2.1 ACQUISIZIONE DI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE
ARTIGIANALI
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.
Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.
Il/La
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il ________________ , residente in
_____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ - CAP
___________
CF: ___________________________________, email:____________ P.IVA : ____________
CUAA: _____________________________________

□ Titolare di impresa individuale
□ Contitolare della
società__________________________________________________________________

□ Amministratore/Legale rappresentante della
società____________________________________________

□ Dipendente/Lavoratore
dell’azienda/impresa__________________________________________________

□ Altro
(specificare)_______________________________________________________________________
intende presentare domanda di sostegno ai sensi della Misura 19 - Sottomisura 19.2 – AIUTI
ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 INTERVENTO: 1.1 SVILUPPO DI IMPIANTI ARTIGIANALI - SOSTEGNO AGLI
INVESTIMENTI: AZIONE 2 INTERVENTO: 2.1 ACQUISIZIONE DI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE
ARTIGIANALI come da Bando del GAL 1Tavoliere,
e, pertanto
INCARICA
il sig.
___________________________________________________________________________________
Nato a _______________________ il ________________ , residente in
_____________________________
1

Indicare il GAL corrispondente al bando a cui si deve presentare la domanda di sostegno.
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Modello 1
Via __________________________________________ n° ______ - CAP CF:
_____________________
alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno, ai sensi di
quanto stabilito nel Bando Pubblico del GAL, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale
ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della
domanda di cui all’oggetto.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli
Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di
quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03.
_____________lì __________________
_________________________


1

Allegati:
Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente

Indicare il GAL corrispondente al bando a cui si deve presentare la domanda di sostegno.

In fede
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Modello 2

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 BARI
e-mail: n.cava@regione.puglia.it:
c.sallustio@regione.puglia.it
GAL TAVOLIERE
e-mail GAL: info@galtavoliere.it

Oggetto: PSR 2014/2020. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
PUBBLICATO NEL BURP N. _______ DEL _______MISURA 19 - Sottomisura 19.2 AIUTI ALL’AVVIAMENTO:
AZIONE 1 INTERVENTO: 1.1 SVILUPPO DI IMPIANTI ARTIGIANALI - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI:
AZIONE 2 INTERVENTO: 2.1 ACQUISIZIONE DI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE ARTIGIANALI
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in ______________________________
via _____________________________________________________ n° ______ - CAP ______________
CF (1): ______________________________________ TEL. ________________ FAX _________________
Email: ________________________________ _
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,

□

l’AUTORIZZAZIONE (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e
rilascio delle domande.

Al GAL TAVOLIERE

□

l’ABILITAZIONE (3) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla Misura 19 –

Sottomisura 19.2 – Azione 1: Intervento: ______ Azione 2 Intervento: _____________
Bando di riferimento:(4) GAL TAVOLIERE AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 INTERVENTO: 1.1
SVILUPPO DI IMPIANTI ARTIGIANALI - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 INTERVENTO: 2.1
ACQUISIZIONE DI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE ARTIGIANALI
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.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
2. Delega della ditta richiedente alla presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN;

Timbro e firma
____________________________
La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere
riportato il C.F. di uno dei soci.
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso
al portale SIAN.
3
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda
di sostegno.
4
Indicare il GAL corrispondente al bando a cui si deve presentare la domanda di sostegno.
1
2
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TABELLA DI RACCORDO
DOCUMENTI BANDO - DOCUMENTI SIAN

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di impianti
artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1 acquisizione di
impianti di trasformazione artigianali

TABELLA DI RACCORDO
DOCUMENTI BANDO - DOCUMENTI SIAN
BANDO PUBBLICO AZIONE 1 INTERVENTO 1.1 AZIONE 2
INTERVENTO 2.1
COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI
VALIDITÀ DEL RICHIEDENTE (TITOLARE O LEGALE
RAPPRESENTATE) E DEL/I TECNICO/I INCARICATO/I;
ATTESTAZIONE DI INVIO TELEMATICO DELLA DDS;
CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE E/O DI VARIAZIONE DEL
NUMERO DI PARTITA IVA;
VISURA STORICA DELLA C.C.I.A.A. AGGIORNATA ALLA DATA
DELLA DDS (DA CUI SI EVINCANO I CODICI ATECO) E CERTIFICATO
DI VIGENZA 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 (ANCHE IN CASO DI IMPRESA INATTIVA);
DICHIARAZIONE RESA DAL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE,
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, SUL
POSSESSO DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE E SUL RISPETTO
DEGLI IMPEGNI E DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PRESENTE
BANDO PUBBLICO, COME DA ALLEGATO A;
DICHIARAZIONE RESA DAL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE
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, COME DA ALLEGATO B;
ATTESTAZIONE INPS DEL NUMERO OCCUPATI O COPIA
CONFORME ALL’ORIGINALE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO DA
CUI SI EVINCA IL NUMERO DI PERSONE CHE HANNO LAVORATO
NELL'IMPRESA, AGGIORNATO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE
DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO OVE PERTINENTE, OVVERO, NEL
CASO DI IMPRESA SENZA OCCUPATI) OVE PERTINENTE, OVVERO
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSENZA DI PERSONALE
DIPENDENTE REDATTA SECONDO IL MODELLO ALLEGATO H;
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
OVE PERTINENTE, OVVERO NEL CASO DI IMPRESA NON
ASSOGGETTABILE A DURC, DICHIARAZIONE REDATTA SECONDO
IL MODELLO ALLEGATO N;
IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI SOCIETÀ: COPIA
CONFORME DELLO STATUTO E DELL’ATTO COSTITUTIVO
VIGENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO;
IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI SOCIETÀ: COPIA
CONFORME
DELL’ATTO
CON
CUI
L’ORGANO
AMMINISTRATIVO O L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVI IL
PROGETTO DI INVESTIMENTO E LA RELATIVA PREVISIONE DI

SIAN
DOCUMENTO DI IDENTITA'

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

PER

IL

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445,
RIGUARDANTE TUTTI GLI IMPEGNI, OBBLIGHI E
PRESCRIZIONI PREVISTI DAL BANDO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ RESA DAL BENEFICIARIO AI SENSI DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28
DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA
DI
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA) ATTESTANTE GLI AIUTI "DE
MINIMIS" CONCESSI NELL'ULTIMO TRIENNIO O DI
NON AVERE OTTENUTO AIUTI "DE MINIMIS"
ATTESTAZIONE INPS DEL NUMERO OCCUPATI O
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL LIBRO
UNICO DEL LAVORO, AGGIORNATO ALLA DATA DI
SOTTOSCRIZIONE
DELLA
DOMANDA
DI
SOSTEGNO

DURC
COPIA CONFORME DELL'ATTO COSTITUTIVO E
DELLO STATUTO COMPLETO DI EVENTUALE
REGOLAMENTO INTERNO
COPIA CONFORME DELL'ATTO CHE AUTORIZZA IL
RAPPRESENTANTE LEGALE ALL'ESECUZIONE DI
TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI, IVI COMPRESI
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E LA
RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO, RECANTE

1
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BANDO PUBBLICO AZIONE 1 INTERVENTO 1.1 AZIONE 2
INTERVENTO 2.1
SPESA, CON L’AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE
A PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO;
IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI SOCIETÀ: BILANCIO,
ALLEGATI ED ATTESTAZIONE DELL’INVIO TELEMATICO,
RIFERITO AGLI ULTIMI DUE ESERCIZI CONTABILI APPROVATI
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO. NEL CASO DI IMPRESE ESONERATE DALLA TENUTA
DELLA CONTABILITÀ ORDINARIA E/O DALLA REDAZIONE DEL
BILANCIO, ULTIME DUE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
PRESENTATE E COPIA DELLE ULTIME DUE DICHIARAZIONI
ANNUALI IVA; IN CASO DI NUOVA IMPRESA
AUTODICHIARAZIONE DI NON PERTINENZA;
IN CASO DI DITTA INDIVIDUALE: COPIA DELLE ULTIME DUE
DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESENTATE E COPIA DELLE
ULTIME DUE DICHIARAZIONI ANNUALI IVA OVE PERTINENTI,
OVVEERO - IN CASO DI NUOVA IMPRESA AUTODICHIARAZIONE
DI NON PERTINENZA;
COPIA DEI TITOLI DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI CONDOTTI IN
PROPRIETÀ E/O AFFITTO E/O USUFRUTTO E/O COMODATO
(COMODATO PREVISTO SOLO NEL CASO DI BENI SEQUESTRATI
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA) AI FINI DELLA
DIMOSTRAZIONE DELLA PIENA DISPONIBILITÀ DA PARTE DEL
RICHIEDENTE. IN CASO DI CONDUZIONE IN AFFITTO IL
CONTRATTO REGISTRATO DEVE AVERE UNA DURATA RESIDUA
DI ALMENO OTTO ANNI A PARTIRE DALLA DATA DI RILASCIO
DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (COMPRESO IL PERIODO DI
RINNOVO AUTOMATICO). QUALORA IL CONTRATTO
DEBITAMENTE REGISTRATO PREVEDA UN PERIODO DI TEMPO
INFERIORE AGLI OTTO ANNI, È NECESSARIO ALLEGARE UN
IMPEGNO
SOTTOSCRITTO
DAL
PROPRIETARIO/ICOMPROPRIETARIO DELL’IMMOBILE E DAL RICHIEDENTE DI
DISPONIBILITÀ ALL’ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER IL
PERIODO
RICHIESTO
DAL
PRESENTE
BANDO.
L’ESTENSIONE/APPENDICE AL CONTRATTO DEBITAMENTE
REGISTRATA DOVRÀ ESSERE TRASMESSA A MEZZO PEC ENTRO
GIORNI 10 DALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
PROVVISORIA, PENA L’ESCLUSIONE.
IN CASO DI OPERE EDILI E/O AFFINI: AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI RILASCIATA DAL
COMPROPRIETARIO, NEL CASO DI COMPROPRIETÀ, O DAL NUDO
PROPRIETARIO (IN CASO DI USUFRUTTO), O DAL PROPRIETARIO
(NEL CASO DI AFFITTO), (O NEL CASO DI COMODATO
DELL’AGENZIA NAZIONALE – ANBSC) NEI CASI PERTINENTI;
IN CASO DI OPERE EDILI E/O AFFINI: AUTORIZZAZIONE DEL
CONIUGE 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 (ALLA LETTERA K) NEI CASI PERTINENTI;

SIAN
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DEI VINCOLI E
DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI
ASSUNTI.

BILANCI

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

PER

IL

TITOLO DI POSSESSO/CONDUZIONE

NEL CASO DI COMPROPRIETA', USUFRUTTO O
AFFITTO, AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI RILASCIATA DAL
COMPROPRIETARIO
(NEL
CASO
DI
COMPROPRIETA'), O DAL NUDO PROPRIETARIO
(IN CASO DI USUFRUTTO), O DAL PROPRIETARIO
(NEL CASO DI AFFITTO), QUALORA NON GIA'
ESPRESSAMENTE INDICATA NELLO SPECIFICO
CONTRATTO, DA ALLEGARE IN COPIA A CORREDO
DELL'AUTORIZZAZIONE

DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI;

2

51198

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

BANDO PUBBLICO AZIONE 1 INTERVENTO 1.1 AZIONE 2
INTERVENTO 2.1
TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL
PROGETTO (PERMESSI DI COSTRUIRE, SCIA, CILA, CIL,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, AUTORIZZAZIONI, NULLAOSTA,
PARERI, ECC.), o DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
GLI AIUTI E DEL TECNICO ISCRITTO AL PROPRIO
ALBO/ORDINE/COLLEGIO, ATTESTANTE L’ASSENZA DI VINCOLI
DI NATURA URBANISTICA, AMBIENTALE, PAESAGGISTICA,
IDROGEOLOGICA E DEI BENI CULTURALI NEL CASO DI
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER I QUALI NON È NECESSARIO
ACQUISIRE SPECIFICI TITOLI ABILITATIVI (ES. ACQUISTO
MACCHINE E ATTREZZATURE);
PIANO
AZIENDALE
CONTENENTE
LA
DESCRIZIONE
DELL’INIZIATIVA PROPOSTA A FIRMA DI TECNICO INCARICATO
ED ISCRITTO ALL’ALBO/ORDINE/COLLEGIO E DEL RICHIEDENTE IL
SOSTEGNO REDATTO SECONDO IL MODELLO ALLEGATO C;
FORMATO DI PROGETTO ESECUTIVO CON LIVELLO E QUALITÀ
DELLA PROGETTAZIONE COME DEFINITO DALLA NORMATIVA
VIGENTE E CON TIMBRO E FIRMA DI TECNICO ED ISCRITTO AL
PROPRIO ALBO/ORDINE/COLLEGIO, COMPOSTO DA:
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA CHE ILLUSTRI ALMENO:
SITUAZIONE EX-ANTE, OBIETTIVI, LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO, DETTAGLIO PUNTUALE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI, ILLUSTRAZIONE DI EVENTUALI ARREDI, E
ATTREZZATURE E MACCHINARI PREVISTI; DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA EX-ANTE; CRONOPROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI; QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI TUTTI
GLI INTERVENTI;
FORMATO DI PROGETTO ESECUTIVO CON LIVELLO E QUALITÀ
DELLA PROGETTAZIONE COME DEFINITO DALLA NORMATIVA
VIGENTE E CON TIMBRO E FIRMA DI TECNICO ED ISCRITTO AL
PROPRIO ALBO/ORDINE/COLLEGIO, COMPOSTO DA:
ELABORATI GRAFICI DELL’INTERVENTO (STATO DEI LUOGHI E
PROGETTO), INQUADRAMENTO URBANISTICO; PLANIMETRIE,
PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI; MAPPA CATASTALE DELLE
PARTICELLE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI PROPOSTI CON
TIMBRO E FIRMA DEL TECNICO ISCRITTO AL PROPRIO
ALBO/ORDINE/COLLEGIO;
FORMATO DI PROGETTO ESECUTIVO CON LIVELLO E QUALITÀ
DELLA PROGETTAZIONE COME DEFINITO DALLA NORMATIVA
VIGENTE E CON TIMBRO E FIRMA DI TECNICO ED ISCRITTO AL
PROPRIO ALBO/ORDINE/COLLEGIO, COMPOSTO DA:
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE (PER OPERE
EDILI ED AFFINI – COMPRENDENTI ANCHE GLI INFISSI, GLI
IMPIANTI
ELETTRICI,
TERMO-IDRAULICI,
DI
CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, TELEFONICI E
TELEMATICI, DI PRODUZIONE DI ENERGIA,– 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 DOMANDA DI SOSTEGNO). NEL
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DOVRANNO ESSERE
INDICATI I CODICI DEL PREZZIARIO AI QUALI SI FA
RIFERIMENTO CON IL DETTAGLIO DELLE QUANTITÀ, ED UN

SIAN

COPIA DEL TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO A
COSTRUIRE, SCIA, CIL, CILA

BUSINESS PLAN/PIANO AZIENDALE

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

ELABORATI GRAFICI/PROGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

3
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BANDO PUBBLICO AZIONE 1 INTERVENTO 1.1 AZIONE 2
INTERVENTO 2.1
RIEPILOGO RELATIVO ALLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORI
PREVISTI;
FORMATO DI PROGETTO ESECUTIVO CON LIVELLO E QUALITÀ
DELLA PROGETTAZIONE COME DEFINITO DALLA NORMATIVA
VIGENTE E CON TIMBRO E FIRMA DI TECNICO ED ISCRITTO AL
PROPRIO ALBO/ORDINE/COLLEGIO, COMPOSTO DA:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO A FIRMA DEL
TECNICO PROGETTISTA CHE GLI ELABORATI PROGETTUALI,
TIMBRATI E FIRMATI SOPRA ELENCATI CORRISPONDANO A
QUELLI APPROVATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE;
LAY OUT DELLA SEDE OPERATIVA CON LINEE ED IMPIANTI,
ARREDI E ATTREZZATURE NECESSARI E FUNZIONALI REDATTI
DA UN TECNICO ISCRITTO AL PROPRIO ALBO/ORDINE
/COLLEGIO;
PREVENTIVI DI SPESA (IN ORIGINALE) IN FORMA ANALITICA,
DEBITAMENTE DATATI, FIRMATI E TIMBRATI, FORNITI SU CARTA
INTESTATA DA ALMENO TRE DITTE CONCORRENTI, NEL CASO DI
ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE ACCESSORIE
FUNZIONALI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ, DI MACCHINE,
ATTREZZATURE E ARREDI, NONCHÉ DI FORNITURE LE CUI VOCI
DI SPESA NON SIANO COMPRESE NEL LISTINO PREZZI DELLE
OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE PUGLIA (IN CASO DI
PREVENTIVI ACQUISITI TRAMITE PEC È NECESSARIO ALLEGARE
COPIA DELLA RICHIESTA E DELLA SUCCESSIVA RICEZIONE);
PREVENTIVI (IN ORIGINALE) PER GLI ONORARI DEI CONSULENTI,
ALMENO TRE (FORNITI SU CARTA INTESTATA, DEBITAMENTE
DATATI, FIRMATI E TIMBRATI; INOLTRE, IN CASO DI PREVENTIVI
ACQUISITI TRAMITE PEC È NECESSARIO ALLEGARE COPIA DELLA
RICHIESTA E DELLA SUCCESSIVA RICEZIONE);
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
CHECK LIST DI COMPARAZIONE PREVENTIVI DA COMPILARE PER
OGNI TIPOLOGIA DI SPESA PER CUI È RICHIESTO IL SOSTEGNO
(COME DA ALLEGATO D);
CONSENSO A FAVORE DEL GAL TAVOLIERE SCARL AD
EFFETTUARE IL TRATTAMENTO DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE,
ORGANIZZAZIONE,
CONSERVAZIONE,
CONSULTAZIONE,
ELABORAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS.
N. 679/2016 REDATTO SECONDO IL MODELLO ALLEGATO O;
IN CASO DI START UP INNOVATIVA: CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
DI DATA NON ANTERIORE A 6 MESI ALLA DATA DEL RILASCIO
DELLA DDS PRESSO LA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE DEDICATA ALLE “START UP INNOVATIVE” DELLA
C.C.I.A.A. COMPETENTE;
COPIA CONFORME DEL CERTIFICATO GENERALE DEL
CASELLARIO GIUDIZIALE DEL RICHIEDENTE E/O DEI SOCI IN CASO
DI SOCIETÀ;
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA;

SIAN

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

PER

IL

LAY OUT DI PROGETTO

PREVENTIVI SPESA COMPARATIVI

PREVENTIVI PER GLI ONORARI DEI CONSULENTI
TECNICI, ALMENO 3 (FORNITI SU CARTA
INTESTATA, DEBITAMENTE DATATI E FIRMATI)
RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SCELTA
OPERATA SUI PREVENTIVI REDATTA E
SOTTOSCRITTA DA TECNICO ABILITATO E DAL
RICHIEDENTE I BENEFICI
ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

PER

IL

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA
CERTIFICATO
GIUDIZIALE

GENERALE

DEL

CASELLARIO

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI
TRASMESSI CON LA DOMANDA

4
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GAL TERRE DEL PRIMITIVO
Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione B
Intervento B4.1: Start-up per la realizzazione di piccole imprese per la promozione della produzione tipica
locale
Intervento B4.2: Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali nei centri abitati.

-

r.7

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali

~
Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

Regione
Puglia

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
“TERRE DEL PRIMITIVO”

TERRE DEL PRIMITIVO

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
Fondo F.E.A.S.R

PIANO DI AZIONE LOCALE “MUSEO DIFFUSO DELLE TERRE DEL PRIMITIVO”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE B: “Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile”
PROGETTO INTEGRATO: Neo imprenditori per la valorizzazione della produzione
tipica locale
INTERVENTO B 4.1: Start-up per la realizzazione di piccole imprese per la promozione
della produzione tipica locale
INTERVENTO B 4.2: Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici
locali nei centri abitati

51201

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

SOMMARIO
1.

PREMESSA ...................................................................................................................................................................3

2.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI ......................................................................................................................3

3.

PRINCIPALI DEFINIZIONI.............................................................................................................................................7

4.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO (DIRETTO E INDIRETTO) A
PRIORITÀ E FOCUS AREA ...................................................................................................................................................9
5.

LOCALIZZAZIONE ......................................................................................................................................................10

6.

RISORSE FINANZIARIE .............................................................................................................................................10

7.

BENEFICIARI ..............................................................................................................................................................11

8.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ................................................................................................................................11

9.

DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI................................................................................................................13

10.

TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI ....................................................................................15

10.a Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza.....................................................................................................16
10.b Legittimità e trasparenza delle spese ............................................................................................................................17
10.c Limitazioni e spese non ammissibili...............................................................................................................................18
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELLE SPESE .............................................................................................................................................19
12.

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO............................................................................................21

13.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.......................................22

14.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO ...............................................................24

15.

CRITERI DI SELEZIONE ............................................................................................................................................27

16.

Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria .......................................................28

17.

Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno ...........................................................................29

18.

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO PRESENTAZIONE DELLE DDP..........................33

18.a DdP dell’anticipo..........................................................................................................................................................34
18.b DdP dell’acconto..........................................................................................................................................................34
18.c DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere .............................................................................36
19.

RICORSI E RIESAMI ..................................................................................................................................................37

20.

TRASFERIBILITA' DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI.........38

21.

VARIANTI IN CORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE ......................................................................................39

22.

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)...........................................................................40

23.

NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO.......................................................................................................................41

24.

DISPOSIZIONI GENERALI.........................................................................................................................................41

25.

RELAZIONI CON IL PUBBLICO ................................................................................................................................43

26.

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.............................................................................................44

BANDO PUBBLICO INTERVENTI B 4.1 e B 4.2

Pag. 2 di 43

51202

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

1.

PREMESSA

Con il presente bando pubblico si attiva il Progetto Integrato “Neo imprenditori per la
valorizzazione della produzione tipica locale” previsto nel Piano di Azione Locale del GAL Terre
del Primitivo. Congiuntamente, per favorire lo sviluppo integrato di nuove aziende nel settore
della promozione e commercializzazione della produzione tipica locale (agricola, agroalimentare,
artigianale), si attivano due Interventi:
•

INTERVENTO B 4.1 - Start-up per la realizzazione di piccole imprese per la promozione della
produzione tipica locale

•

INTERVENTO B 4.2 - Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali
nei centri abitati

Il Piano Aziendale, in quanto presentato come progetto integrato, sarà oggetto di unica
valutazione e l’ammissibilità a finanziamento della domanda relativa all’intervento B 4.2
determinerà la concessione del premio ai sensi dell’intervento B 4.1; pertanto, sarà redatta
un’unica graduatoria per il finanziamento di entrambi gli interventi.
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 Terre del Primitivo, a
valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione
della Strategia.

2.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e
ss.mm.ii 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 e
ss.mm.ii 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 e
ss.mm.ii su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga

BANDO PUBBLICO INTERVENTI B 4.1 e B 4.2

Pag. 3 di 43

51203

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

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. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e
ss.mm.ii 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 e
ss.mm.ii 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 e ss.mm.ii relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis»
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)

- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm.ii 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) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e
ss.mm.ii, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati

- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 e ss.mm.ii 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 e ss.mm.ii 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 e ss.mm.ii 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;
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- Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 e ss.mm.ii 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) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 e ss.mm.ii che modifica il
Regolamento 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 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 e ss.mm.ii 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 e ss.mm.ii 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 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 – con cui la
Commissione Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020
NORMATIVA NAZIONALE
- 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”;
- DM n.1867 del 18/01/2018 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale

- Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;
- 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;
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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”;
- 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”;
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e ss.mm.ii
NORMATIVA REGIONALE
- Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale
ha approvato la graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato
Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017;
- Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Terre del Primitivo sottoscritta in data 10 ottobre
2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate
al n° 273.

-

Provvedimenti AGEA
Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
- Istruzioni Operative AGEA del 30 aprile 2015, n. 25 Prot. UMU/2015/749 Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
Provvedimenti GAL
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l. del 04/06/2019,
con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico, corredato della relativa
modulistica;
- Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei
Soci nella seduta del 23/05/2018
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3.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

- Autorità di Gestione (AdG): 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 Tutela dell’Ambiente.
- Beneficiario: un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica o
giuridica, responsabile dell'avvio, o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
- Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni
comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato
alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il
beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una DdS
che per ricevere il relativo contributo richiesto con le DdP. L'utilizzo di questo conto permetterà
la tracciabilità dei flussi finanziari e la canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla
riscossione).
- Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno,
ed in tale fattispecie alla Misura 16 – Sottomisura/Operazione 16.3.2.
- Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito all'emissione
del provvedimento di concessione, per richiedere gli aiuti concessi, nelle forme di
Anticipazione, Acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e Saldo.
- Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR n. 503/99, Art.9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell’ambito
dell’anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, Art. 14, comma 3). Comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, comprese
quelle inerenti le consistenze aziendali e il titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo
aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti
istruttori in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o locale in materia
agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo
dell’Amministrazione stessa (DPR n. 503/99, Art. 10, comma 5).
₋ 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.
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- I.C.O: Impegni, Criteri ed Obblighi connessi all’ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i
Beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al Bando pubblico e fino alla conclusione del
periodo di impegno. Tali I.C.O. 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 (C.d. passi del
controllo).
- 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).
- 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 (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.
1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato
nell’ambito della Sottomisura di adesione.
- Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
- Persone fisiche delle zone rurali: persone fisiche di età pari o superiore a 18 anni al momento
di presentazione della Domanda di Sostegno, che si impegnano a creare una nuova impresa che
acquisirà, come codice ATECO, uno dei codici previsti dal presente Avviso per il quale viene
richiesto il finanziamento.
- 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 1
del Reg. (UE) n. 702/2014).
- Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti
tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del Reg. (UE)
1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico
comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
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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.
- Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): Sistema informatico 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.

4.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO
(DIRETTO E INDIRETTO) A PRIORITÀ E FOCUS AREA

Il presente Bando mira a promuovere le eccellenze produttive enogastronomiche e artigianali, a
facilitare la conoscenza di queste eccellenze e la possibilità di acquistarle attraverso la concessione
di un premio all’avviamento e la creazione di nuove micro-imprese e piccole imprese che avviino
attività extra-agricole nel settore della commercializzazione dei prodotti tipici agroalimentari e
artigianali nei centri abitati dei Comuni del GAL Terre del Primitivo.
Il premio di cui all’Intervento B 4.1 sarà concesso esclusivamente se il richiedente risulterà
ammesso al sostegno a valere sull’Intervento B 4.2.
Tale intervento mira al raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi:
 Favorire la competitività dei prodotti tipici locali incrementandone la disponibilità sul
mercato finale attraverso metodi innovativi di commercializzazione
 Rafforzare il legame “territorio-prodotto”
 Utilizzare la produzione tipica locale come veicolo di comunicazione delle eccellenze
territoriali rafforzando così la totale immagine locale
 Agevolare l’acquisizione e il consumo dei prodotti tipici locali da parte del turista che, in
quanto esponente primario del “passaparola”, potrà farli diventare più facilmente
ambasciatori del territorio di produzione
 Diffondere lo spirito di intrapresa tra i giovani
 Sostenere processi attivi che valorizzino risorse endogene del territorio e, soprattutto, la
produzione tipica locale
 Favorire lo sviluppo di nuove occasioni di lavoro, in particolare giovanile e femminile
BANDO PUBBLICO INTERVENTI B 4.1 e B 4.2
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 Favorire l’incremento di PMI in aree rurali
L’intervento risponde specificatamente ai Fabbisogni della Strategia del Piano di Azione locale del
GAL Terre del Primitivo: F5 - Agevolare la creazione di nuove imprenditorialità innovative da parte
di fasce della popolazione più giovane; F12 – Promuovere la conoscenza e incentivare la vendita
delle produzioni tipiche locali in grado di generare valore aggiunto al territorio e F7 - Attivare
nuove forme di collaborazione intersettoriale tra il turismo e le filiere locali
Inoltre contribuisce a soddisfare la Priorità 6 e le Focus Area (FA) 6A in modo indiretto e 6B in
modo diretto:
Priorità
P6 - adoperarsi per
l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle
zone rurali

Codice FA

Focus

Contributo

6A

Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché dell’occupazione

Indiretto

6B

Stimolare lo sviluppo locale nelle
zone rurali

Diretto

e specificatamente all’Obiettivo Tematico OT3 volto a incentivare lo start-up delle PMI e a
combattere la disoccupazione giovanile attraverso l’integrazione dei giovani nel mercato del
lavoro.

5.

LOCALIZZAZIONE

Il bando è destinato unicamente ad investimenti in aree coinvolte nel Piano di Azione Locale del
GAL Terre del Primitivo.
In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Manduria, Avetrana, Lizzano,
Maruggio, Torricella, Fragagnano, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Erchie, Oria, Torre S.
Susanna.

6.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie attribuite al presente Progetto Integrato sono così suddivise:
• INTERVENTO B 4.1 - Start-up per la realizzazione di piccole imprese per la promozione della
produzione tipica locale: € 110.000,00
•

INTERVENTO B 4.2 - Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali
nei centri abitati: € 220.000,00
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7.

BENEFICIARI

Sono beneficiari del presente Avviso sia per l’Intervento B4.1 (aiuto all’avviamento) che per
l’Intervento B4.2:
1. Persone fisiche;
In caso di nuova costituzione, la domanda di sostegno può essere presentata come persona fisica e
la costituzione di impresa con relativa acquisizione di codice ATECO dovrà essere perfezionata
subito dopo la pubblicazione della graduatoria e prima della concessione del sostegno; qualora si
intenda presentare domanda di sostegno in una delle seguenti forme giuridiche: ditta individuale;
società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società cooperative; società a
responsabilità limitata (ordinaria, semplificata, unipersonale), la stessa dovrà essere costituita
come impresa “inattiva” (ovvero che non abbia emesso fatture attive né percepito corrispettivi) e
iscriversi al Registro delle Imprese con pertinente codice ATECO dopo la pubblicazione della
graduatoria e prima della concessione del sostegno.
2. Microimprese e piccole imprese non agricole, così come definite dall’allegato 1 del Reg.
(UE) n. 702/2014, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE
In questo caso, il richiedente (titolare o soci dell’impresa richiedente) non deve essere stato
titolare/contitolare di impresa che ha operato (o opera) nello stesso settore di attività o in settori
affini a quello oggetto dell’intervento nei 12 mesi antecedenti la domanda.

8.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L’aiuto all’avviamento di cui all’Intervento B 4.1 e il sostegno alla creazione di impresa di cui
all’Intervento B 4.2 possono essere concessi ai richiedenti che al momento della presentazione
della DdS rispettino le seguenti condizioni di ammissibilità:
-

Età pari o superiore ai 18 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno;

-

Residenza, nel caso di persone fisiche, o sede operativa nel caso di società, nel
comprensorio del GAL Terre del Primitivo alla data di presentazione della DdS.

-

Presentare un Piano aziendale (business plan), secondo l’Allegato C al presente Bando, che
presenti il tipo di attività che si vuole avviare (attraverso il sostegno previsto dall’intervento
B 4.2)

-

Il Piano aziendale non deve prevedere interventi già inseriti in altre azioni del presente PAL

-

Il Piano aziendale deve essere avviato entro nove mesi dalla data di concessione del
sostegno (Reg1305/13 art19 par4) e deve terminare entro 18 mesi dalla data di avvio del
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-

Piano aziendale. Per data di avvio del Piano aziendale, ovvero dell’investimento, si intende
la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l’investimento. La data di completamento del Piano
Aziendale coincide con la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo del
sostegno;
Raggiungere un punteggio minimo di punti 35 in base ai criteri di selezione di cui al
paragrafo 15;

-

Gli investimenti dovranno essere ubicati nel territorio del GAL Terre del Primitivo

-

Non presentare più di una candidatura per il presente Bando;

-

Rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n.1407/2013 in tema di controllo
del massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli
aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis;

-

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);
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 20142020, 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;
aver provveduto al pagamento delle eventuali 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 (ove
pertinente);
non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.

-

-

-

-

-
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9.

DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI

I soggetti richiedenti al momento della sottoscrizione della DdS devono assumere l’impegno di
rispettare (Allegato D), in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione dagli aiuti
concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:

OBBLIGHI:
 aprire e/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della DdS, il
Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell'OP AGEA;
 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 quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC);
-

dimostrare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il possesso
della partita IVA riportante il codice ATECO di attività pertinente all’attività per la quale si
richiede il sostegno (vendita di prodotti tipici);

 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 comunicare via PEC al Responsabile del Procedimento la data di avvio (Allegato I) e la data
di completamento del Piano aziendale (Allegato L);
 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. Tutte le spese che non
risultano transitate sul conto corrente dedicato sono inammissibili al pagamento.
IMPEGNI:
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 Impegnarsi a proseguire l’attività intrapresa per almeno 5 anni a decorrere dal saldo del
premio;
 Impegnarsi ad iscriversi alla Carta dei Servizi e alla/e altra/e eventuale/i rete/i sviluppate
direttamente o indirettamente dal GAL entro la presentazione della Domanda di Saldo
(Allegato G);
 mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata
della concessione
 osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
 mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per
cui sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);
 mantenere il possesso degli immobili interessati dagli interventi e delle attrezzature
eventuale acquistate per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo
richiesto;
 osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
 a 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;
 a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
 a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in
conformità al successivo par. 20;
 a mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo
concesso, le condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.809/2014. In
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caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione
graduale dell’aiuto o l’esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina
le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento
amministrativo della Regione Puglia.

10.

TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Le tipologia di intervento ed i costi ammissibili sono stabiliti in conformità alle norme stabilite dagli
artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013.
Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti:
INTERVENTO B 4.1:
Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti
sostenuti dal beneficiario per i quali è necessaria la relativa rendicontazione.
INTERVENTO B 4.2
 Adeguamento strutturale dei locali per la realizzazione di un punto vendita;
 Arredi e attrezzature
 Attrezzature informatiche, telematiche e software
 Allestimenti di piccoli spazi di degustazione
 Strumenti per l'e-commerce
 Spese generali
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità,
acquisizione di brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura del 10% dell’investimento, solo se
direttamente collegate all’operazione finanziata 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.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di
quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni,
ecc.) che decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. 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.
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Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf
sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e nel
provvedimento di concessione degli aiuti.

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 del sostegno;
completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario

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.), macchine, attrezzature e arredi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una
procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da
fornitori diversi e in concorrenza.
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.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del beneficiario e del
tecnico incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere
quella con il prezzo più basso.
In ogni caso i tre preventivi devono essere:
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•

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.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche
la voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020
nella misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.
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 e sino alla realizzazione dello stesso.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma del richiedente.

10.B LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLE SPESE
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 ed in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad 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’operazione 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.
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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, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9
“Dichiarazioni di impegni e obblighi”.

10.C LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni 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 sostegno di cui al presente Intervento, 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 Progetto e/o riconducibili a normali attività di
funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento le seguenti categorie
di spese:
a.

gli investimenti di mera sostituzione, ovvero il semplice cambiamento di un bene
strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia
costruttiva e funzionale;

b. l’acquisto di beni e di materiale usato;
c.

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. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata
inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data
di erogazione del saldo);

d. gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della
DdS.
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In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:
a. interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b. l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della
spesa totale ammissibile 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 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato
al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
c. imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

11.

AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI
GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

DOCUMENTI

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.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
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 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
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beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a
cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi
altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura
“non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di
appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti
effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della
"traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il
quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di
spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e
data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i
dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo).
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso 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).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
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Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso
l’apposito “conto corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario, 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 ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

La tipologia e l’entità del sostegno pubblico agli investimenti è così suddivisa:
INTERVENTO B 4.1 - Start-up per la realizzazione di piccole imprese per la promozione della
produzione tipica locale
Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario allo start-up per un importo pari a €
10.000,00.
L’aliquota del contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammessa.
Il premio sarà erogato secondo la seguente modalità:
•

50% dell’importo, a seguito dell’atto di concessione;

•

30% dell’importo previa rendicontazione di almeno il 50% della spesa ammessa a valere
sulla operazione B 4.2

1.

20% dell’importo e a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale da
effettuare entro e non oltre 18 mesi (540 giorni) dalla data di avvio del Piano Aziendale. Il
beneficiario, per richiedere la terza tranche, dovrà presentare la comunicazione di
conclusione del Piano Aziendale redatta da tecnico abilitato e controfirmata dal
beneficiario secondo il modello di cui all’Allegato L, unitamente ad una relazione finale
sulle attività svolte, gli eventuali investimenti realizzati e gli obiettivi raggiunti.

In nessun caso potranno essere concessi premi plurimi, ovvero in caso di avviamento in forma
societaria di qualsiasi natura giuridica potrà essere concesso esclusivamente un solo premio di
avviamento ad uno solo dei componenti la forma societaria.

INTERVENTO B 4.2 - Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali nei
centri abitati
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa
ammessa a finanziamento. L’investimento ammissibile non può essere inferiore a Euro 20.000,00
e superiore a Euro 40.000,00.
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Nel caso in cui la spesa massima prevista nel quadro economico ecceda l’importo sopra indicato, la
differenza resterà a totale carico del beneficiario ma, al fine di salvaguardare l’unicità progettuale,
gli investimenti complessivamente realizzati saranno oggetto di controllo da parte del GAL e
dell’Amministrazione Regionale sia in fase di esecuzione che durante tutto il periodo di impegno
(controllo in situ ed ex-post).
Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 “aiuti
de minimis” che prevede che per ciascun beneficiario l’importo complessivo degli aiuti “de
minimis” concessi non potrà superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

13.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della
DdS, sono obbligati alla costituzione del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP
AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, 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 e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al
presente Avviso. I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi
albi professionali.
L’accesso al portale è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica, da
presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 2, allegato al presente Avviso.
Gli stessi modelli dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/09/2019
(7gg. prima del termine di scadenza per il rilascio sul portale SIAN) alla Regione Puglia,
all’attenzione:
del Responsabile del servizio
n.cava@regione.puglia.it

informatico sig. Nicola

Cava, al

seguente

indirizzo:

e al GAL Terre del Primitivo all’indirizzo di posta: info@galterredelprimitivo.it
Il richiedente dovrà presentare una Domanda Multi-misura contenente entrambi i sottointerventi.
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La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
La DdS rilasciata dal 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 08/07/2019 (termine iniziale) e
alle ore 23,59 del giorno 27/09/2019 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto - stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino
al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il
termine di scadenza del bando (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o
dal Corriere accettante), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria
tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di
selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del
bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito www.galterredelprimitivo.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo
periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.galterredelprimitivo.it. Eventuali domande di sostegno inviate
successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di sospensione saranno
ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al Gal 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 al paragrafo successivo è fissata alle ore 23.59 del 07/10/2019; a tal fine
farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante.
Il plico dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo del Gal Terre del Primitivo sito in Via
Ludovico Omodei n. 28 in Manduria (TA) 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 seguente dicitura:
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PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione al Bando pubblico SSL GAL Terre del Primitivo 2014-2020
Azione B - Progetto Integrato: Neo imprenditori per la valorizzazione della produzione tipica
locale
Intervento B 4.1 “Start-up per la realizzazione di piccole imprese per la promozione della
produzione tipica locale”
Intervento B 4.2 “Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali nei
centri abitati”
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto
informatico.
La domanda completa di tutti gli allegati e della documentazione richiesta potrà pervenire, a
mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere), corriere autorizzato, - a tal fine, farà fede la
data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante, apposta sul plico - o a
mano effettuata presso gli uffici del GAL nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30
alle ore 13:00.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa.

14.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente o dal legale
rappresentante in caso di società, deve essere corredata della seguente documentazione:
a. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale
rappresentante in caso di società;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente o dal rappresentante
legale/mandatario (e da tutti i soci in caso di società costituita o da costituirsi) sul possesso
dei requisiti, di cui all’Allegato A al presente Avviso;
c. in caso di società già costituita alla presentazione della DdS, copia conforme dello statuto e
dell’atto costitutivo;
d. in caso di società, già costituita alla presentazione della DdS, copia dell’atto con cui
l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approvi il progetto di investimento e la
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relativa previsione di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la
domanda di sostegno in caso di richiesta da parte di società
e. (in caso di impresa già esistente) attestazione Inps del numero occupati o copia conforme
all’originale del Libro Unico del Lavoro da cui si evinca il numero di persone che hanno
lavorato nell'impresa, aggiornato alla data di sottoscrizione della domanda di sostegno
ovvero, nel caso di impresa senza occupati, dichiarazione relativa all’assenza di personale
dipendente redatta secondo il modello allegato;
f. (in caso di impresa già esistente) visura storica della C.C.I.A.A. aggiornata alla data della
DdS (da cui si evincano i codici ATECO) e certificato di vigenza 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 (anche in caso di impresa inattiva);
g. ove pertinente, documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovvero nel caso di
impresa non assoggettabile a DURC, dichiarazione redatta secondo il modello allegato
h. copia conforme del certificato del Casellario Giudiziale;
i. dichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente, o del legale
rappresentante in caso di società, di cui all’Allegato D, riportati in allegato al presente
Bando;
j. ove pertinente, 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 B;
k. ove pertinente, certificato di disoccupazione del richiedente o di almeno il 50% dei
componenti della costituenda società, ai fini dell’attribuzione del punteggio 1 di cui al
paragrafo 15 del presente Avviso. In caso si intenda costituire una società, si dovrà
presentare un preliminare da cui si evincano i soci, la forma, l’attività e la durata della
costituenda società. Tali caratteristiche dovranno trovare riscontro nella società che si
andrà a costituire, pena l’inammissibilità della domanda di sostegno.
l. visura catastale degli immobili e/o terreni interessati dagli interventi proposti di cui si
dovrà successivamente dimostrare di averne la disponibilità (da produrre anche nel caso
l’investimento preveda solo acquisto di macchinari ed attrezzature); o nel caso se ne
possieda già la disponibilità, copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili
oggetto dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, 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 otto 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;
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m. nel caso si abbia già la disponibilità degli immobili, autorizzazione del legittimo proprietario
degli stessi, 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).
n. Piano aziendale redatto in base al Allegato C al presente bando
Il Piano aziendale deve descrivere dettagliatamente:
 la realizzazione e organizzazione del punto vendita;
 un piano previsionale di reddito a regime;
 le tappe essenziali (cronoprogramma) e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività
della nuova azienda e i risultati attesi;
 i particolari delle azioni e gli eventuali interventi strutturali aziendali per cui si
chiede il sostegno nell’ambito dell’Intervento B 4.2
 eventuali accordi stipulati con operatori del territorio (creazione di rete)
Il piano aziendale, infine, deve essere:
•

oggetto di unica valutazione per la concessione del premio

• avviato entro nove mesi dalla data dell’atto di concessione del sostegno nel rispetto
di quanto stabilito al paragrafo 4 dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n.1305/2014;
• ultimato entro il termine stabilito nell’atto di concessione del sostegno e,
comunque, entro e non oltre 18 mesi dalla data di avvio dell’investimento (Piano
aziendale). Per data di avvio dell’investimento ovvero del Piano aziendale si intende la
data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di
qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.
• qualora il piano aziendale dovesse prevedere accordi commerciali con altri
operatori (es. reti) gli stessi accordi devono essere allegati quale documentazione a
corredo; in caso contrario non sarà possibile attribuire il relativo punteggio previsto tra i
criteri di selezione di cui all’art. 15 del presente bando.
o. In caso di opere edili, elaborati grafici - planimetrie, piante, sezioni e prospetti; layout degli
impianti, attrezzature e arredi; e computo metrico estimativo delle opere (per le opere
edili ed affini i prezzi unitari elencati nel computo metrico dovranno riferirsi al “Listino
Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del
presente Bando Pubblico)
p. preventivi di spesa in forma analitica, debitamente numerati, datati e firmati, forniti su
carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera di
BANDO PUBBLICO INTERVENTI B 4.1 e B 4.2

Pag. 26 di 43

51226

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

macchine e attrezzature nonché forniture e servizi le cui voci di spesa non sono comprese
nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche della regione Puglia. Il preventivo dovrà riportare la
denominazione della ditta, P.IVA/Cod. Fiscale, Sede Legale/operativa, n. telefono, n. Fax, Email/PEC;
q. preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata,
debitamente datati e firmati);
r. relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici;
s. check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è
richiesto il sostegno;
t. quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti.

15.

CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini dell’ammissibilità al sostegno della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione:
Criterio
1
2

3
4

Descrizione
Richiedente di età inferiore a 40 anni
1
alla data di presentazione della DdS
Progetti presentati da donne o se
figurano donne nella compagine
2
societaria

Metodo di calcolo
Numerico
Numerico

3

Stato di inoccupazione/disoccupazione
Numerosità occupati a regime

Numerico
Δ positivo rispetto

Range
Sì= 30 punti
No= 0 punti
Sì= 5 punti
No= 0 punti
da oltre 2 anni
da almeno 1 anno

Punteggio
30
5

da meno di 1 anno

15
10
5

oltre 100%

20

1

In caso di società di persone e cooperative, almeno il 60% dei soci abbia età inferiore ai 40 anni; in caso di società di capital i
almeno i 2/3 delle quote siano detenute da soci di età inferiore ai 40 anni e l 'organo di amministrazione sia composto per almeno i
2/3 da soggetti di età inferiore ai 40 anni.

2

In caso di società di persone e cooperative, almeno il 60% dei soci sia donna; in caso di società di capital i almeno i 2/3 delle quote
siano detenute da soci donne e l 'organo di amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da donne.
3

In caso di società neo costituite nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) si
trova in condizione di disoccupazione o inoccupazione.
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(equivalente tempo pieno)

4

alla media dei
progetti
5
presentati

tra 76 e 100%
tra 51 e 75%
tra 26 e 50%

15
10
5

tra media progetti e 25%

5

6

16.

Partecipazione a forme aggregative di
5
operatori (reti)

Utilizzo delle tecnologie innovative
applicate all'attività commerciale:
1.Prodotto/servizio offerto
2. Processo di erogazione del
prodotto/servizio
3. Comunicazione e commercializzazione

Numerico

Numerico

2

Sì= 15 punti
No= 0 punti

15

Altamente innovativo
(rispondente ad almeno 2
sottocriteri)

15

Scarsamente innovativo
(rispondente ad almeno 1
sottocriterio)

5

Servizio per niente
innovativo (non
rispondente ad alcun
sottocriterio)

0

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

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. Il
massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
Il punteggio minimo che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati ammissibili a
finanziamento è pari a 35 punti.
In caso di parità sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti
minore, e, a parità di importo, si darà preferenza al richiedente più giovane.
La graduatoria provvisoria, sarà approvata con apposito provvedimento del RUP e sarà pubblicata
sul sito del GAL www.galterredelprimitivo.it. La pubblicazione sul sito assume valore di
comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in
graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
4

Al fine di valutare il punteggio si utilizzerà la formula del Delta = (N - M)/M*100 ove N= numero degli occupati previsti a regime
dal singolo progetto; M= media aritmetica di tutti gli occupati coinvolti nei progetti presentati. (es. Se il valore ottenuto supera il
100% il punteggio assegnato è 20 - Se il valore ottenuto si assesta tra il valore della media (M) e il 25% il punteggio assegnato è 2).
5

L’ottenimento del punteggio sarà determinato dalla presenza di specifici accordi commerciali da indicare nel Piano aziendale e
allegare allo stesso come documentazione a corredo
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17.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Il GAL provvederà ad inoltrare via pec ai richiedenti specifica comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 entro 10 giorni dal termine ultimo fissato
dal Bando per la presentazione delle DdS.
L’istruttoria si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità. Le domande sono
dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
Ricevibilità
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:


Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito nel par. 13;



Presentazione della DdS e della documentazione allegata entro il termine stabilito nel par. 13;



Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste al par. 13



Completezza della documentazione di cui al par. 14.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. La
verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di personale
che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche
di ammissibilità.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Si procede alla comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10bis della L241/90, comunicando le motivazioni della irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale atto, l’interessato
può presentare osservazioni e memorie difensive, nei modi e nei termini indicati nel preavviso
stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo
le modalità indicate al par. 19 del presente Avviso.
Ammissibilità
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell’istruttoria
tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. L’istruttoria tecnicoamministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)
che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS
Essa è eseguita sulle sole DdS ricevibili e riguarda i seguenti aspetti:
1.

possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando al paragrafo 8 (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;
l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando al
paragrafo 10 e la loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude
con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili;
2.

l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione di cui al paragrafo 15 e delle
relative priorità. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non
ammissibilità della DdS;

3.

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.

Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Bando Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b),
Legge n. 241/1990).
Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile,
Per le DdS inammissibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990)
delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica così da consentire
all’interessato di esprimere osservazioni e/o controdeduzioni e/o presentare documenti ritenuti
idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e nei termini
indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel par. 19 del presente Avviso.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei
criteri di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria provvisoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento:



approva la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio
attribuito, spesa ammissibile e contributo concedibile;
approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.
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Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco
delle DdS non ammissibili sul sito del GAL www.galterredeprimitivo.it. La pubblicazione sul sito del
GAL assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
In virtù del medesimo provvedimento, i richiedenti le cui DdS risultano ammissibili e collocate in
posizione utile al finanziamento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, dovranno far
pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del GAL della
graduatoria provvisoria, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere
autorizzato o con consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Ludovico Omodei n. 28 – 74024
Manduria (TA) (fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL), la seguente documentazione (e
qualora non già presentata a corredo della DdS):
a. copia dell’atto costitutivo e dello statuto (nel caso di società di nuova costituzione – dopo la
presentazione della DdS);
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta attribuzione della partita IVA
con il relativo codice ATECO ammissibile, la vigenza e l’iscrizione al Registro Imprese presso la
CCIAA;
c. indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’impresa beneficiaria;
d. documentazione bancaria contenente gli estremi del conto corrente dedicato;
e. copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione, usufrutto),
regolarmente registrato, intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione,
usufrutto o comodato, deve avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla data
del provvedimento di concessione (compreso il periodo di rinnovo automatico). L’immobile
e/o terreno dovrà essere ad uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra
attività e dovrà avere una destinazione d’uso conforme all’attività da esercitare;
f. autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario, nel
caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel caso
di locazione o comodato, o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente
indicata nello specifico contratto;
g. titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: 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;
h. dichiarazione del soggetto richiedente il sostegno e di un tecnico abilitato attestante l’assenza
di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel
caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi
(es. acquisto di sole macchine e/o attrezzature) (Allegato H);
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i. in caso di DdS presentata da persone fisiche, ricevuta rilasciata da Agea attraverso il portale
Sian attestante l’avvenuta compilazione e il rilascio della DdS di “cambio del beneficiario”
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte
le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti.
La mancata o incompleta ricezione della documentazione su indicata equivale a rinuncia al
sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
A seguito della verifica della documentazione prodotta dai beneficiari, effettuata dalla CTV, sarà
stabilito l’esito definitivo attraverso la pubblicazione della graduatoria finale con apposito
provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul sito www.galterredelprimitivo.it
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la concessione
del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC.
Entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far
pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al
provvedimento stesso, ed eventuale documentazione richiesta, via PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata galterredelprimitivo@pec.it
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta,
equivale 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.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere avviati entro 9 mesi dalla data di concessione del
sostegno e conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data dell’avvio del Piano aziendale. Il
beneficiario dovrà fa pervenire apposita comunicazione di avvio attività (secondo l’Allegato I) e
apertura c/c dedicato, via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
galterredelprimitivo@pec.it. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che
renda irreversibile l’investimento. 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
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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 PRESENTAZIONE
DELLE DDP

L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura).
Nel rispetto dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, le modalità di
erogazione del sostegno sono le seguenti:
 INTERVENTO B 4.1: l’erogazione del premio sarà effettuata in tre rate:
1. la prima rata, pari al 50% dell’importo del premio concesso, sarà erogata a seguito
dell’ammissione a finanziamento;
2. la seconda rata, pari al 30% dell’importo del premio concesso, sarà erogata previa
rendicontazione di almeno il 50% della spesa ammessa a valere sull’Intervento B 4.2;
3.

la terza rata sarà erogata ad avvenuta realizzazione del piano aziendale, previa verifica
della corretta attuazione dello stesso Il beneficiario, per richiedere la terza tranche, dovrà
presentare la comunicazione di conclusione del Piano Aziendale redatta da tecnico abilitato
e controfirmata dal beneficiario secondo il modello di cui all’Allegato L, unitamente ad una
relazione finale sulle attività svolte, gli eventuali investimenti realizzati e gli obiettivi
raggiunti.
Per corretta attuazione del piano aziendale si intende la realizzazione di tutti gli interventi di
cui all’ Intervento B 4.2.

 INTERVENTO B 4.2: l’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno
essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
-

DdP dell’anticipo;

-

DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
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-

DdP del saldo.

18.A DDP DELL’ANTICIPO
E’ possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso.
La DdP di anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e
sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione
del sostegno e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione
bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da
Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato a esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse
nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet
www.isvap.it.
La 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
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL),
deve essere compilata, 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 DdP nella forma di acconto su SAL per un numero massimo di
due volte fino al 90% dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo
pagato come anticipazione La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del
contributo concesso.
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.
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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 a firma del tecnico
abilitato e del beneficiario;

•

copia degli elaborati grafici degli interventi realizzati (ove pertinenti);

•

documentazione contabile della spesa sostenuta contenente obbligatoriamente:
- copia conforme delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in
fattura) o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi
alle spese sostenute che dovranno riportare il numero di CUP assegnato dal GAL e
comunicato nel provvedimento di concessione. 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 Terre del Primitivo, Azione B, Interventi B 4.1 e B 4.2;
- copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti
rilasciati dalla banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari e/o bancari,
emessi sempre con la dicitura “non trasferibile; copia bollettino di c/c postale);
- copia degli estratti conto da cui risulti il relativo addebito dei pagamenti effettuati
attraverso il “conto corrente dedicato”;
- dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su
carta intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato F;
- copia del registro IVA sugli acquisti;

•
•

•

•

dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (vedasi Allegato E) di regolarità
contributiva (D.U.R.C.);
in caso di assenza di DdP precedente e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà 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;
certificato in originale di iscrizione alla CCIAA di data non inferiore a sei mesi dal quale si
evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata;
elenco dei documenti presentati.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
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18.C 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 e
rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli
interventi.
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 compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
•

contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del
beneficiario;

•

documentazione contabile della spesa sostenuta contenente obbligatoriamente:
- copia conforme delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in
fattura) o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle
spese sostenute che dovranno riportare il numero di CUP assegnato dal GAL e comunicato
nel provvedimento di concessione. 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 Terre
del Primitivo, Azione B, Interventi B 4.1 e B 4.2;
- copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati dalla
banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la
dicitura “non trasferibile; copia bollettino di c/c postale);
- copia degli estratti conto da cui risulti il relativo addebito dei pagamenti effettuati
attraverso il “conto corrente dedicato”;
- dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato F;
- copia del registro IVA sugli acquisti;

•

dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (vedasi Allegato E) di regolarità
contributiva (D.U.R.C.);

•

certificato della CCIAA di iscrizione nel registro delle imprese con vigenza;

• in caso di assenza di DdP precedenti e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà 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
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la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti
costituenti la medesima;
•
•
•
•
•
•
•

copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, ove pertinente;
piante, prospetti e sezioni debitamente quotati della situazione ad investimenti realizzati
redatti da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale, ove pertinente;
layout definitivo della sede operativa con linee ed impianti necessari e funzionali redatti da
un tecnico iscritto al proprio ordine professionale, ove pertinente;
certificato di agibilità;
Iscrizione alla Carta dei servizi
copia eventuali autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate
dagli enti preposti.
elenco dei documenti presentati.

Tutti la documentazione dovrà essere presentata 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 Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del
Primitivo s.c.ar.l. in Via Ludovico Omodei n. 28 – 74024 Manduria (TA) – PEC:
galterredelprimitivo@pec.it – 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 sia 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.
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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.

TRASFERIBILITA'
DELL’AZIENDA
RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

E

DEGLI

IMPEGNI

ASSUNTI,

Dopo la presentazione della domanda di sostegno al richiedente/beneficiario (cedente) può
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 domanda di sostegno.
Il GAL verifica, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio
assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprime parere favorevole al subentro e lo
comunica alle parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi
citata. In tal caso, dovrà essere effettuata la modifica della domanda di sostegno a sistema
(cambio di beneficiario).
Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunica al cessionario il rigetto della
richiesta di subentro.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento
previsto e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta GAL Terre
del Primitivo s.c.ar.l. in Via Ludovico Omodei n. 28 – 74024 Manduria (TA) – PEC:
galterredelprimitivo@pec.it
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle
somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA.

BANDO PUBBLICO INTERVENTI B 4.1 e B 4.2

Pag. 38 di 43

51238

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

21.

VARIANTI IN CORSO 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.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni
tecniche migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile
l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario
del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
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 domanda di sostegno.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o
per circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una
proroga al termine di ultimazione all’attuazione del Piano Aziendale e dei lavori per un periodo
non superiore a 6 (sei) mesi. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di
scadenza del termine di fine lavori concesso.
Tale proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma
degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà
essere richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: galterredelprimitivo@pec.it . Il Responsabile
incaricato, istruisce la richiesta di proroga e ne comunicherà l’esito a mezzo PEC al richiedente e,
per conoscenza, al tecnico incaricato.
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
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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, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e
quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.

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 presenta elementi di
particolare 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’Organismo Pagatore AGEA
utilizzano il Sistema Informativo VCM reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da
una parte, di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e, dall’altra, di 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 che del personale che eseguirà i controlli.
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23.

NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione
sull’applicazione del “de minimis” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea,
il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha
istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA).
Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in
favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di
effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite
visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in
qualunque settore negli ultimi esercizi.

24.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità
delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
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 Avviso Preliminare 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).
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Con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale,
da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di
appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve
interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per
l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in
relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale)
da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal
datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale
riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in
inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro
sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno
dal momento dell’adozione del secondo provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia - n. 120 del 19-10-2017 56384
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.
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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 TERRE DEL PRIMITIVO al seguente indirizzo di posta elettronica
info@galterredelprimitivo.it fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del presente Avviso.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galterredelprimitivo.it nella
sezione relativa al presente Bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del
GAL Terre del Primitivo s.c.a rl, dott.ssa Rita Mazzolani.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria
specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è galterredelprimitivo@pec.it .
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26.

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente e in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR),
(UE) n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terre del Primitivo s.c.a r.l.
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Allegato A – Possesso dei requisiti

(produrre una dichiarazione per ognuno dei soci in caso di società costituita o da costituirsi)

Al GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l.
Via L. Omodei, 28
74024 – Manduria (TA)
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TERRE DEL PRIMITIVO
Intervento B 4.1 “Start-up per la realizzazione di piccole imprese per la promozione della
produzione tipica locale”
Intervento B 4.2 “Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali nei centri
abitati”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________

nato/a

_________________________ il ____________ e residente in _____________________ alla
Via/Piazza ________________________, Codice Fiscale: _____________________ in qualità di
________________________2 dell’Impresa ___________________________________, forma
giuridica _________________________ costituita in data _______________ ed inattiva oppure
costituenda.
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni
DICHIARA
(BARRARE LE PARTI NON PERTINENTI)

□ di non essere stato titolare/contitolare di impresa che ha operato (o opera) nello stesso
settore di attività o in settori affini a quello oggetto dell’intervento nei 12 mesi antecedenti la
domanda di sostegno;
□ di voler realizzare gli interventi previsti nel Piano Aziendale (Business Plan) nel territorio di
competenza del GAL Terre del Primitivo ovvero nel Comune di _____________________;
1 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante
2 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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□ di aver già individuato la sede operativa oggetto dell’intervento nel territorio del GAL Terre
del Primitivo;
□ di non aver presentato più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini
societarie che si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Bando;
□ di presentare regolarità contributiva e non essere destinatario di provvedimento di esclusione
da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
□ di 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;
□ di 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;
□ di 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;
□ di aver provveduto al pagamento delle eventuali 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 (ove
pertinente);
□ di non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa;
□ di accettare i contenuti del Bando pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
□ che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
□ di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n.
2016/679, il GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l., la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione
Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei
trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti
l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti
dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle
norme di sicurezza.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma del richiedente
____________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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Allegato B
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Dichiarazione per contributi “De minimis”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ ( ____ ) il _______________________
residente a ___________________________ ( __ ) CAP ________in Via______________________
In qualità di titolare/legale rappresentante1 dell’impresa _______________________________
con sede legale in____________________ Via ____________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

• che alla suddetta impresa, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 2013/1407/CE
del 18 dicembre 20132:

□ NON È STATO CONCESSO, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse
pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto
“de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e
trasferimenti di ramo d’azienda3
oppure
□ SONO STATI CONCESSI, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse
pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti
“de minimis” tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e
trasferimenti di ramo d’azienda3:
Soggetto
concedente

Norma
di Data
di Reg. UE de Importo aiuto Importo aiuto
riferimento
concessione
minimis4
concesso
liquidato
a

1

Indicare l’ipotesi che ricorre
Barrare l’ipotesi che ricorre.
3
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg. n.
1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
4
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento europeo
relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg.
n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007/2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n.
1535/2007 (settore agricolo 2007/2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca
2
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saldo5

•

di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.

__________, lì __________
rappresentante6

Firma

del

titolare/legale

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

2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG
2012-2018).
5
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.
6
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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Allegato C – Business plan

PIANO AZIENDALE PER L’AVVIO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE
(BUSINESS PLAN)
[Art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013]
[Art. 5 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 807/2013]

Il progetto deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta.
Si riportano di seguito i contenuti minimi che il piano deve contenere.
In particolare, devono essere descritti gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività o il
servizio che si intende avviare, per consentire una visione complessiva dei fattori che
caratterizzano l’impresa.
Il piano aziendale dovrà evidenziare:
1. le informazioni di sintesi dell’iniziativa (richiedente, tipologia, oggetto dell’iniziativa, ecc.);
2. la situazione economica di partenza della persona o della microimpresa o piccola impresa
che chiede il sostegno;
3. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo della nuova attività della microimpresa o
piccola impresa che chiede il sostegno;
4. i nuovi prodotti/servizi implementati e offerti;
5. la capacità della proposta di individuare forme di collegamento e/o partnership al fine di
“fare rete con altre realtà imprenditoriali e non, già presenti ed attivi sul territorio, la cui
collaborazione costituisca un valore aggiunto alla riuscita dell’iniziativa;
6. il carattere innovativo dell’iniziativa proposta;
7. l’analisi del mercato e relative strategie di intervento;
8. la descrizione delle tipologie di investimento previste;
9. l’individuazione e descrizione delle spese necessarie alla realizzazione del piano e
quantificazione degli importi previsti.
1. INFORMAZIONI DI SINTESI
COGNOME E NOME DEL
RICHIEDENTE

1

DATA E LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
1

N.B. nel caso di società costituende il richiedente dovrà coincidere con il legale rappresentante

1

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it

51249

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

•

r.7 w~G.A.L.
~ ~ Terre del Primitivo

IMPRESA GIÀ COSTITUITA

SI

RAGIONE/DENOMINAZIONE

NO

□

□

SOCIALE (SOLO PER LE IMPRESE GIÀ
COSTITUITE)

FORMA GIURIDICA

(ATTIVATA O DA ATTIVARE)

COGNOME E NOME DEI SOCI
(SOLO PER LE SOCIETÀ)

DATA E LUOGO DI NASCITA DEI
SOCI (SOLO PER LE SOCIETÀ)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI
SOCI (SOLO PER LE SOCIETÀ)

INDIRIZZO SEDE LEGALE

(VIA - COMUNE - PROV. – CAP)

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO

(VIA - COMUNE - PROV. – CAP) (SOLO SE
NON COINCIDE CON LA SEDE LEGALE)

TITOLO DI DISPONIBILITÀ

DELL’IMMOBILE

PARTICELLE CATASTALI
DELL’IMMOBILE
DATA DI DISPONIBILITÀ
EFFETTIVA DELL’IMMOBILE
REGISTRO IMPRESE

proprietà

□

locazione

□

Centro abitato? SI

□

NO

□

Centro abitato? SI

□

NO

□

usufrutto

□

(SOLO PER LE IMPRESE GIÀ COSTITUITE)

CODICE ATECO (N. E DESCRIZIONE)
(ATTIVATO O DA ATTIVARE)

P.IVA

(SOLO PER LE IMPRESE GIÀ COSTITUITE)

PEC

(SOLO PER LE IMPRESE GIÀ COSTITUITE)

E-MAIL

2
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INFORMAZIONI UTILI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO (CRITERI 1-2 E 3)
Criteri di selezione n. 1
PROGETTO PRESENTATO DA UN RICHIEDENTE DI ETÀ INFERIORE A 40 ANNI (alla data di presentazione
della Domanda di Sostegno)
In caso di società di persone e cooperative, almeno il 60% dei soci abbia età inferiore ai 40 anni; in caso di
società di capitali almeno i 2/3 delle quote siano detenute da soci di età inferiore ai 40 anni e l'organo di
amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da soggetti di età inferiore ai 40
N.B. In caso di società, la compagine sociale e l’organo di amministrazione indicato nel presente business
plan dovrà essere confermato e mantenuto per tutta la durata di validità della concessione.

Criterio di selezione n. 2
PROGETTO PRESENTATO DA UNA RICHIEDENTE DONNA
In caso di società di persone e cooperative, almeno il 60% dei soci sia donna; in caso di società di capitali
almeno i 2/3 delle quote siano detenute da soci donne e l'organo di amministrazione sia composto per
almeno i 2/3 da donne.
N.B. In caso di società, la compagine sociale e l’organo di amministrazione indicato nel presente business
plan dovrà essere confermato e mantenuto per tutta la durata di validità della concessione.
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Criterio di selezione n. 3
PROGETTO PRESENTATO DA UN/UNA RICHIEDENTE DONNA IN STATO DI INOCCUPAZIONE O
DISOCCUPAZIONE
In caso di società e cooperative neo costituite almeno il 50% dei soci si trova in stato di disoccupazione o
inoccupazione.
Definire se e in quale attività il/la richiedente era precedentemente impegnato/a.

2. LA SITUAZIONE ECONOMICA DI PARTENZA
Illustrare la situazione economica di partenza dei promotori dell’iniziativa. Profilo di studi, attitudinale,
professionale e di esperienza dei partecipanti con l’oggetto della proposta progettuale [max 6000 caratteri]

4
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LE TAPPE ESSENZIALI E GLI OBIETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA NUOVA ATTIVITÀ

Descrivere le fasi necessarie per la realizzazione dell’attività da intraprendere e relativo cronoprogramma.
Illustrare gli obiettivi che si intendono realizzare in linea con i tematismi della Strategia di Sviluppo Locale
del GAL Terre del Primitivo e il numero degli occupati che si prevede di impegnare nell’iniziativa,
considerando il dato a regime (Criterio di selezione n.4) [max 6000 caratteri]

5
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4. GLI INVESTIMENTI PREVISTI

Illustrare il piano di spesa, dimensionando il medesimo sulla base delle tipologie e delle quantità di
prodotti/servizi da produrre/erogare una volta raggiunta la fase di regime.
Descrivere sinteticamente i beni individuati e la loro funzionalità per lo svolgimento dell’iniziativa.
QUANTITÀ

Per ciascun punto aggiungere linee testo se necessarie.

DESCRIZIONE DEI BENI DI INVESTIMENTO

IMPORTO TOTALE DELLE SPESE
FORNITORE

PREVISTE

(IVA ESCLUSA)

A) Adeguamento strutturale dei locali per la realizzazione di un punto vendita

Totale macrovoce A
B) Acquisto di nuovi arredi e attrezzature da destinare allo svolgimento degli interventi di progetto

Totale macrovoce B
C) Acquisto di attrezzature informatiche, telematiche e software

Totale macrovoce C
D) Realizzazione di strumenti per l’e-commerce

Totale macrovoce D
E) Spese generali (spese per la tenuta del c/c dedicato; onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti,
compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; spese per
garanzie fideiussorie) MAX 10%

Totale macrovoce E
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E) (Massimo € 40.000)
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5. I PRODOTTI/SERVIZI
Descrivere le caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e i relativi processi di
erogazione del prodotto/servizio. Descrivere, se previsto, le differenti tipologie di prodotti commercializzati.
[max 2000 caratteri]

6. CARATTERE INNOVATIVO DELL’INIZIATIVA PROPOSTA
Descrivere gli elementi innovativi dell’idea proposta rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio nel
quale interviene, al mercato al quale si rivolge, illustrando la capacità dell’attività extra-agricola di
introdurre significativi elementi di innovazione quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, nuovi
strumenti di comunicazione e commercializzazione (Criterio di selezione n. 6) [max 2000 caratteri]
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7. IL MERCATO DELL’INIZIATIVA
Indicare a quali gruppi di clienti sono indirizzati i propri prodotti/servizi, descrivendo la tipologia di soggetti,
le esigenze che esprimono e stimandone il numero, anche in riferimento all’area geografica target.
Descrivere i canali di vendita e le scelte promozionali che si intende utilizzare, in particolare:
 analisi del mercato potenziale;
 potenziale di collegamenti produttivi e/o commerciali con altre imprese;
 potenzialità competitive.
Indicare la partecipazione a reti già costituite o da costituire attraverso la sottoscrizione di specifici accordi
commerciali con altre imprese che dovranno essere allegati al presente business plan (Criterio di selezione
n. 5)
Analizzare e descrivere le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei
concorrenti che operano nell’area geografica target ed in quale grado potrebbero condizionare lo sviluppo
dell’idea d’impresa [max 4000 caratteri]

Luogo, data

Firma del richiedente
________________________________
8

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it

51256

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

r.;l

•

~

.. ti)
~

G.A.L.

Terre del Primitivo

Allegato D – Dichiarazione di impegni e obblighi
Al GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l.
Via L. Omodei, 28
74024 – Manduria (TA)
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TERRE DEL PRIMITIVO

Intervento B 4.1 “Start-up per la realizzazione di piccole imprese per la promozione della
produzione tipica locale”
Intervento B 4.2 “Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali nei centri
abitati”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________

nato/a

_________________________ il ____________ e residente in _____________________ alla
Via/Piazza ________________________, Codice Fiscale: _____________________ in qualità di
________________________2 dell’Impresa ___________________________________, forma
giuridica _________________________ costituita in data _______________ ed inattiva oppure
costituenda,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
SI IMPEGNA
in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle
somme già erogate, a:
 dimostrare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito del GAL, il
possesso della partita IVA riportante il codice ATECO di attività relativo a uno dei settori di
attività ammissibili;
 avviare l’attuazione del Piano Aziendale entro e non oltre 9 mesi dalla data di concessione del
sostegno e concluderla entro i successivi 18 mesi;
 rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
 rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
1 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante
2 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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 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 quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC);
 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 attivare entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito del GAL e,
comunque, prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici, un conto
corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario.
 ottenere tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per
valutazioni di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.), ove pertinenti;
 mantenere i requisiti di ammissibilità per la partecipazione al Bando per tutta la durata della
concessione;
 mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);
 osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili,
secondo quanto stabilito dal Bando e quanto previsto dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
 custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile relativa
all’intervento, 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 del
pagamento finale del contributo;
 rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
 ad iscriversi, entro la presentazione della domanda di pagamento del saldo, alla Carta dei
servizi del GAL (scaricabile dal sito www.galterredelprimitivo.it) e alla/e altra/e eventuale/i
rete/i sviluppate direttamente o indirettamente dal GAL.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma del richiedente
____________________________
Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679e 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 del richiedente
____________________________________________________________________________________________________________
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Allegato E
Al GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l.
Via Ludovico Omodei, n.28
74024 – Manduria (TA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________________________ (prov. ___) il
___/___/_____ residente a _____________________ (prov. _______) Via/P.zza ______________________,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt.
476 segg. Codice Penale) in qualità di2 ________________________ della ditta/Società ________________
________________________, ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS ed INAIL
stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del DURC:
I – IMPRESA
1 Codice Fiscale* _______________________________ e-mail __________ PEC ______________Fax __________
2 Partita IVA* _________________________________________________________________
3 Denominazione/ragione sociale* ________________________________________________________
4 Sede legale* cap. __________ Comune ________________ prov. ____ Via/Piazza __________________ n. ____
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune ___________ prov. ___ Via/Piazza _____ n. __
6 Recapito corrispondenza*

sede legale 

sede operativa 

PEC 

7 Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante
 Lavoratore Autonomo
 Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

8 C.C.N.L. applicato*: specificare _____________________________________________________________
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  Oltre 
1

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata
di un documento di identità del dichiarante
2
Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
____________________________________________________________________________________________________________
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II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____________ Sede competente* ___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale ___________ Sede competente* ___________

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
(*) Campi obbligatori

____________________________________________________________________________________________________________
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Riportare su carta intestata Fornitore

Allegato F – Quietanza liberatoria
Il

sottoscritto

__________________________________________

nato

a

______________________ prov. _____ il _____________________ e residente a
___________________ prov. _____ in via _________________________________________ in
qualità
di
titolare
(o
di
rappresentante
legale)
dell’impresa
____________________________________con sede in ______________________________ prov.
_________ , via ______________________ n ______ Codice Fiscale ________________________
Partita IVA _________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede
in
_______________________________________
prov.
_________
via
_____________________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita
IVA ________________________________ sono state da questa interamente pagate nelle
seguenti date e con le seguenti modalità:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPORTO

DATA PAGAMENTO

MODALITÀ
PAGAMENTO

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:




non gravano vincoli di alcun genere;
non sono state emesse note di accredito;
non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.

……………, lì ………………………….
Firma1
__________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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Allegato G
Al GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l.
Via Ludovico Omodei, n.28
74024 – Manduria (TA)

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di1
________________________dell’Impresa/società ___________________________________, P.IVA n.
_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
sotto la propria responsabilità con la presente,

DICHIARA



di impegnarsi a iscriversi alla Carta dei Servizi e alla/e altra/e eventuale/i rete/i sviluppate
direttamente o indirettamente dal GAL entro la presentazione della Domanda di Saldo



di essere consapevole che la mancata iscrizione potrà comportare una riduzione graduale del
contributo.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
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Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it

51263

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

•
Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali

r..:7
~
Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

Regione
Puglia

Allegato H
Al GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l.
Via Ludovico Omodei, n.28
74024 – Manduria (TA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ____________ a __________________
residente nel Comune di _____________________ alla Via/Piazza ________________________,
CAP__________________ Prov.______________ nella sua qualità di2 ________________________ della3
____________________________________,

con

_________________________________________

e

sede

P.IVA
legale

nel

n.
Comune

di

_____________________________Via/Piazza _________________________,
in qualità di richiedente il sostegno di cui all’Intervento B 4.2 “Creazione di imprese commerciali per la
vendita di prodotti tipici locali nei centri abitati” della SSL del GAL Terre del Primitivo 2014/2020
e
Il/La sig. /sig.ra___________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il ________________ , residente in ___________________________
Via

__________________________________________________

n°

______

CAP

_____________________
CF: _______________________ Iscritto /a al n°_________ dell’Albo/Collegio _______________________
in qualità di tecnico abilitato per la presentazione della domanda di sostegno

CONSAPEVOLI

1

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata
di un documento di identità del dichiarante
2
Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
3
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA
____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
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delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni
DICHIARANO


che sull’immobile oggetto di intervento non esistono vincoli di natura urbanistica, ambientale,



che per la realizzazione degli interventi non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi

paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali;

Allegano alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del richiedente l’aiuto;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato.

Luogo _________________ data __/__/____

c______lL____
__
Firma leggibile del Libero professionista

Firma leggibile del
Richiedente

……………………………..........……………………

……………………………..........……………………

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
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Allegato I – Avvio attività e Apertura c/c dedicato
Al GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l.
Via L. Omodei, 28
74024 – Manduria (TA)
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TERRE DEL PRIMITIVO
Intervento B 4.1 “Start-up per la realizzazione di piccole imprese per la promozione della
produzione tipica locale”
Intervento B 4.2 “Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali nei centri
abitati”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________

nato/a

_________________________ il ____________ e residente in _____________________ alla
Via/Piazza ________________________, Codice Fiscale: _____________________ in qualità di
________________________2 dell’Impresa ___________________________________, forma
giuridica _________________________ costituita in data _______________, Partita IVA
_______________________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
di aver avviato le attività in data _____________;
che il contributo potrà essere accreditato con le seguenti modalità:
a favore di ______________________________________________________________________
sul c/c n°_______________________ intestato a _______________________________________
Banca _______________________ Agenzia n _______________________
1 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante
2 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
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Luogo e data, ___________________
Timbro e firma
__________________________
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, ___________________
Timbro e firma
__________________________

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it
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Allegato L – Comunicazione di conclusione del Piano Aziendale.
Al GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l.
Via L. Omodei, 28
74024 – Manduria (TA)
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TERRE DEL PRIMITIVO
Intervento B 4.1 “Start-up per la realizzazione di piccole imprese per la promozione della
produzione tipica locale”
Intervento B 4.2 “Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali nei centri
abitati”
Soggetto beneficiario: _______________________________
CUP/CIG: ___________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ATTESTAZIONE DI CONCLUSIONE
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________ (Prov.___)
il _________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in
via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________)
in qualità di (barrare la casella che interessa)
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della
________________________________________________________________________, con sede
legale __________________________________________________________________________
(Prov___) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP______),
partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________
fax_______________ email_______________ PEC_____________,
beneficiaria di contributi giusto decreto di concessione n. _____ del _____________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
1 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante
____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it
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DICHIARA

di aver concluso il Piano Aziendale, così come previsto dal Progetto ammesso a finanziamento, in
data _________________, e che sono stati eseguiti entro tale data tutti gli adempimenti necessari
all’avvio di impresa ai fini dell’inizio di attività.

Luogo e data, ___________________
Timbro e firma
__________________________

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, ___________________
Timbro e firma
__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
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MODELLO 1 - Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Al (tecnico incaricato) ________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Terre del Primitivo
2014/2020 Azione B “Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile”
Intervento B 4.1 “Start-up per la realizzazione di piccole imprese per la promozione della
produzione tipica locale” e B 4.3 “Creazione di imprese commerciali per la vendita di
prodotti tipici locali nei centri abitati” – Bando pubblico pubblicato sul BURP n. ____
del__________. Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale e compilazione –
stampa - rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
alla via _________________________________________________ n° ______ CAP
_____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________ Email:
_________________________________ CUAA __________________________________________
□
□
□

titolare
___________________________________________________
legale rappresentante ___________________________________________________
altro (specificare)
___________________________________________________
DELEGA

Il/La sig./sig.ra ____________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: ___________________________________ P.IVA __________________________________
Tel. ________________ FAX _________________ Email: _________________________________
iscritto/a al n°______________ dell’Albo/Collegio _______________________________________
alla compilazione – stampa - rilascio - sul portale SIAN – della Domanda di Sostegno, autorizzando
l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e
finalizzati alla presentazione della Domanda di Sostegno.
___________, lì ___________

Timbro e firma
_________________________________

GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it
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Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli
Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza ai fini di
quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________

Allegati:
Documento di riconoscimento valido del richiedente

GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it
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MODELLO 2 - Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle
domande di sostegno (DdS)
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 - BARI
(da inviare esclusivamente a mezzo di posta elettronica)

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Terre del Primitivo 2014/2020
Azione B “Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile” Intervento B 4.1 “Start-up
per la realizzazione di piccole imprese per la promozione della produzione tipica locale” e B 4.3
“Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali nei centri abitati” –
Bando pubblico pubblicato sul BURP n. ____ del__________. Richiesta Autorizzazione accesso
al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle domande di sostegno (DdS).
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in _____________________________
via _____________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________
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 aiuto relativa all’Azione B - Intervento B 4.1 “Startup per la realizzazione di piccole imprese per la promozione della produzione tipica locale”, Intervento 4.2
“Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali abitati”.
Bando di riferimento: Bando Azione B – Interventi 4.1 e 4.2 – GAL TERRE DEL PRIMITIVO
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.
_______________, lì _______________

Timbro e firma
_________________________

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 a: n.cava@regione.puglia.it e al GAL a mezzo mail a:
info@galterredelprimitivo.it.
2
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di
sostegno per aiuto relativa all’Azione 1 - Intervento 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e Intervento 1.2 “Investimenti nella
creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. La stessa deve essere inviata al Sig. Nicola CAVA a mezzo mail a:
n.cava@regione.puglia.it e al GAL a mezzo mail a: info@galterredelprimitivo.it.
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Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto;
2. Modello 1 – Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.

DITTE RICHIEDENTI DA ABILITARE NEL PORTALE SIAN PER LA PRESENTAZIONE DELLE DDS
N.

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE

C.U.A.A.

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
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_______________, lì _______________
Il Tecnico Incaricato
__________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it
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Avvisi
COMUNE DI ANDRIA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Piano di lottizzazione della maglia D5/10 del vigente PRG
compresa tra via Trani, strada Tangenziale, Via Barbato e Via Beatillo – Attuazione per stralci funzionali. L.R.
44/2012 e R.R. n. 18/2013.
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS
IL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 3 LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI AMBIENTE E MOBILITA’ - PATRIMONIO
RETI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ANDRIA (BT)
PREMESSO che:
• la L.R. Puglia n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all’art. 4
come modificato ed integrato dall’art. 10 della L.R. Puglia n. 4/2014 ha dettato condizioni e requisiti per
la delega ai Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;
• il Settore 2 Piano e Pianificazione Strategica – Patrimonio – Reti e Infrastrutture Pubbliche della
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, ha trasmesso al Settore 3 Lavori Pubblici – Manutenzioni –
Ambiente e Mobilità (Autorità Competente) con nota prot. 104582 del 20/11/2018 e, con successive
integrazioni prot. n.12242 del 07/02/2019 e prot. n. 13981 del 12/02/2019, gli elaborati scrittografici
della proposta di Piano di lottizzazione della maglia D5/10 del vigente PRG compresa tra via Trani,
strada Tangenziale, Via Barbato e Via Beatillo – Attuazione per stralci funzionali. L.R. 44/2012 e R.R.
n.18/2013, sottoscritta dai sigg.ri PERRONE CAPANO Teresa, TARANTINI Filippo, TARANTINI Guido,
GHINELLI Lucia, FORTUNATO Leonardo, FAMILY INVEST s.r.l., GIESSE s.r.l., CHIAPPERINO Michele,
CHIAPPERINO Vincenzo, in qualità di proprietari, ivi compreso il Rapporto Ambientale preliminare;
• con nota prot. n. 18958 del 25/02/2019, il Settore 3, Servizio Ambiente, individuando i Soggetti
Competenti in Materia Ambientale ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, per la
formulazione di contributi, osservazioni ed eventuali nuovi elementi conoscitivi e valutativi;
• a seguito di consultazione, la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale preliminare e i contributi dei
SCMA sono stati valutati dall’Ufficio;
VISTO l’art. 8, co.5 della citata L.R. n. 44/2012
RENDE NOTO
che, espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico-amministrativi della proposta di
Piano esecutivo, alla luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento, con propria
determinazione n. 2017 del 13/06/2019 in qualità di Autorità Competente subdelegata, ha determinato la
assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi degli articoli da 9 a 15 della
L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i., della proposta di “Piano di lottizzazione della maglia D5/10 del vigente PRG
compresa tra via Trani, strada Tangenziale, Via Barbato e Via Beatillo – Attuazione per stralci funzionali. L.R.
44/2012 e R.R. n.18/2013”.
Il provvedimento dirigenziale n. 2017 del 13/06/2019 di assoggettabilità a VAS, è stato pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di Andria.
Tutti gli atti relativi al procedimento in oggetto sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Andria.
IL DIRIGENTE SETTORE 3
LL.PP. MANUTENZIONI AMBIENTE e MOBILITA’
PATRIMONIO
RETI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
ing. Santola QUACQUARELLI
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COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI BARI
Valori agricoli medi anno 2018.
L’ANNO DUEMILADICIANNOVE IL GIORNO MARTEDI’ VENTIDUE DEL MESE DI GENNAIO
ALLE ORE SEDICI/15 PRESSO IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE -VIABILITA’ TASPORTI
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI IN VIA CASTROMEDIANO N. 130 A SEGUITO DI CONVOCAZIONE SI É
RIUNITA LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BARI, CON LA PRESENZA DEI SIGG.:
•
•
•
•
•

PRESIDENTE: Ing. Giovanni Dipierro;
Dott. Michele Tamborra delegato dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia;
Geom. Corrado Avellis Delegato del Sig. Presidente di ARCA Puglia Centrale Bari,
Dott. Agr. Luigi Nigro in qualità di esperto;
Dott. Ing. Ignazio Fino;

Risultano assenti il Dott. Ing. Francesco Guarnieri Delegato del Sig. Direttore dell’Agenzia Entrate Ufficio
Provinciale Bari/Territorio, Dott. Agr. Gaetano Stramaglia ed il Dott. For. Gioacchino De Sario in qualità di
esperti.
Svolge le funzioni di Segretario il Geometra Capo Vincenzo Cerrato della Città Metropolitana di Bari.
Ciò premesso il Presidente verificato iL numero dei componenti presenti e constatata la validità della seduta,
alle ore 16.20 dà inizio ai lavori.
Viene discussa attività definita, al sensi della normativa vigente: Attività istituzionali obbligatoria
DETERMINAZIONE V.A.M. ANNO 2018;
Dopo aver esaminato e valutato attentamente l’argomento, la commissione tenuto conto che:
 i Valori Agricoli Medi (V.A.M.) introdotti con Legge 865/71, hanno costituito il punto di riferimento
normativo attraverso cui determinare l’indennità di esproprio;
 detti V.A.M., non tenevano conto delle caratteristiche peculiari (intrinseche ed estrinseche) di uno
specifico bene accomunando tutti nell’ambito di una regione agraria che comprende diversi comuni che,
ancorché omogenei dal punto di vista agricolo, presentano condizioni diverse;
 il D.P.R. 327 del 08/06/2001, per le aree non edificabili aveva già introdotto, nella determinazione
dell’indennità definitiva, il concetto di valore agricolo e non di valore agricolo medio;
 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 181/2011, ha pronunciato la illegittimità dei commi 2 e 3
dell’articolo 40 del D.P.R. 327/01 dichiarando che, per le aree non edificabili, comprese quindi quelle
agricole, deve essere considerato il “valore agricolo” che equivale al “valore venale”’
Considerato che:
 la suddetta sentenza non ha assolutamente impedito l’utilizzo dei V.A.M. nella procedura espropriativa, in
quanto necessari per la determinazione delle indennità aggiuntive previste a favore dei soggetti coltivatori
diretti o imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 40, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001;
 dal raffronto tra atti di compravendite intervenute nei vari comuni della Provincia di Bari ed i V.A.M. si è
riscontrato un significativo divario,
tutto quanto sopra premesso e considerato, questa Commissione ritiene di poter rideterminare i V.A.M.
dell’annualità 2018, secondo i valori descritti nella allegata Tabella che viene approvata all’unanimità dei
componenti presenti.
Alle ore 18,00 i lavori della Commissione vengono terminati.
Il Segretario
Geom Capo Vincenzo Cerrato
Il Presidente della Commissione
Ing. Giovanni Dipierro
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_______
,._____

10.500,00
8.700,00
10.000,0C
18.000,00
11.500,00
28.000,00
25.000,00
10.000,0C (*)
17.000,00

VAL. €/Ha

REG. AGR. 5 REG.AGR.6

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

12.600,00
16.500,0C
13.000,0C
18.000,00
11.500,0C

VAL.€/Ha

REG.AGR.4

Turi

Acquavivadelle
Fonti,Casamasslma,
Gioia del Colle,
Giovinazzo, Molfetta,
Altamura, Gravina in Cassano delle Murge, Conversano,
Puglia, Poggìorsìni Noci, Santeramo in
Sammicheled1Bari, Terlizzi
Sannicandrodi Bari,
CoJJe

9.500,00 (*)

VAL. €/Ha

REG.AGR.3

9.600,00
15.000,00
10.500,00
18.000,00
14.500,00
33.000,00
29.000,00
12.000,00 *)
20.000,00

VAL. €/Ha

REG.AGR.2

9.800,00
15.000,00
10.500,0C
22,000,00
15.500,00 (*)
32.000,00
26.000,00
17.500,0C
19.000,00

VAL. €/Ha

REG.AGR.1

Ruvo, Corato

Bitonto,Grumo
Appula. Palo del
Colle, Toritto

~nnotazioni: a) i valori sono riferiti all'anno 2018 ai sensi del 4' comma dell'art. 41 del D.P.R 08/06/2001 n. 327,
b) i valori asteriscali (') sono relativi alle colture più redditizie che hanno superficie superiore al 5% di quelle coltivate coJ!Pli~,;~~-o,ella

~ILIEGIETO
i::1ORI

ACTINIDIETO

NCOLTO

3OSCO

PASCOLO

MANDORLETO

AGRUMETO

l=RUTTETO

ULIVETO

VIGNETO ALTO INTEL. DA VINO

VIGNETO UVA DA TAVOLA

1/IGNETO ALBERELLO

PRTO IRRIGUO

$EMINATIVO ARBORATO

$EMINATIVO IRRIGUO

$EMINATIVO

TIPI DI COLTURA

Comuni

Alberobello,
iCasteHanaGrotte,
ocorotondo,
Putignano

TABELLA PER L'ANNO 2018

PROVINCIALE DI BARI
PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'DI ESPROPRIAZIONE
E DEL VALORE AGRICOLO MEDIO DEI TERRENI
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ENEL DISTRIBUZIONE
Rende noto. Pratica n. 180314024. Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un tratto di
linea elettrica interrata MT 20/kv.
Oggetto: AUT_180314024 - Max Streicher
Pubblicazione online Rende Noto
E-Distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale
– via Tenente Casale Y Figoroa, 39 – 70123 Bari
RENDE NOTO
che con istanza E-DIS-14/05/2019-0289155, indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ed
inviata a mezzo PEC, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato
con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’Avvio del Procedimento di Autorizzazione a costruire ed esercire,
con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto
di Asservimento Coattivo definitivo (art.22 del D.P.R. n° 327/01) – con contestuale richiesta di Conferenza di
Servizi, per il seguente impianto:
costruzione ed esercizio di un tratto di linea elettrica interrata MT 20 kV, per la connessione della nuova
cabina di trasformazione MT/BT “San Basilio D53002680734”, per potenziamento rete e fornitura di e.e. al
cliente Max Streicher, in agro del Comune di Melendugno (LE).
SGQ DF0000107938076.
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in Catasto Terreni:
− al foglio di mappa n.10 p.lla n.5 e foglio di mappa n.8 p.lle nn. 107 e 109 del Comune di Melendugno
(LE).
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Appalti ed Espropri – Via Botti n°1 – 73100 Lecce (LE).
Distinti saluti
Allegato
elaborato planimetrico
Il Procuratore
Nicola Amodio
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 1882600. Avviso di deposito domanda di autorizzazione per costruzione linea elettrica interrata
in cavi B.T. e n. 2 armadietti stradali.
Oggetto: RIFERIMENTO: Pratica e-distribuzione AUT_1882600 (da citare nell’oggetto delle risposte)
Costruzione della linea elettrica interrata in cavi B.T. da posare e installazione ed elettrificazione di n.
2 armadietti elettrici stradali per potenziamento rete e fornitura di e.e. alla cliente signora Sabatelli
Maria Grazia in c/da Termiteto nell’agro di Castellana Grotte. (Cod. SGQ: LF0000104933616)
Imposizione coattiva di servitù.
Avviso di deposito domanda di autorizzazione
La società e-distribuzione S.p.A. con sede in BARI alla Via Tenente Casale Y Figoroa, 39 dà avviso di aver
depositato presso la Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente con sede in
BARI alla Via Positano n. 4, la domanda di autorizzazione e contestuale dichiarazione di pubblica utilità per la
realizzazione di:
- linea elettrica in cavo interrato BT, installazione ed elettrificazione di n. 2 armadietti elettrici stradali per
potenziamento rete in agro di Castellana grotte (prot. E-DIS-19/06/2019-0380969).
Tale istanza prevede l’imposizione delle servitù di elettrodotto amovibile/inamovibile sui terreni interessati
dal progetto.
Le opere consistono sinteticamente nella realizzazione di:
- tratto di linea elettrica in cavo interrato in bassa tensione 230 - 400 V di circa m 245, complessivi, con cavo
quadripolare ad elica visibile in Al 3x150+95N isolati con XLPE;
- installazione ed elettrificazione di n. 2 armadietti elettrici stradali;
La linea elettrica in oggetto interesserà i seguenti suoli privati:
Comune di Castellana Grotte - Foglio di mappa n° 39 particella n. 119.
Il piano tecnico dell’opera resta depositato presso la Provincia di Bari Servizio Polizia Provinciale Protezione
Civile e Ambiente con sede in BARI in Via Positano, 4 e presso il comune di Castellana Grotte – Settore V
Urbanistica – Opere Pubbliche – Mobilità – Ambiente Via Guglielmo Marconi, 9, dove potrà essere consultato.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso presso la Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e
Ambiente con sede in BARI alla Via Positano, 4, Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione.
LUCIANO POMPEO BRIENZA
Il Responsabile

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

51281

SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto. Prot. n. 8284 del 12 aprile 2019 Ministero dello Sviluppo Economico
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 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 BRINDISI, 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 18 febbraio 2019, dei terreni siti nel Comune di BRINDISI, identificati al Catasto Terreni al foglio
147, mappale 137;
2. le comunicazioni del 18 febbraio 2019, del 14 marzo 2019 e del 15 marzo 2019, acquisite in atti in
data 06 e 15 marzo 2019, rispettivamente ai prot. n. 5127, 5960, 5962, 5974, 5976, 5979 e 5983,
con le quali i sig.ri SPADA Adriana, ESPERTI Rosetta, SPADA Emanuele, SPADA Carmelo, SPADA Laura,
SPADA Massimo e SPADA Vito, ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dichiarano:
 di essere comproprietari dell’immobile sopraindicato;
 di accettare definitivamente e senza riserve, ognuno per la propria quota di proprietà, l’indennità
stabilita nel citato decreto ministeriale per l’occupazione temporanea e l’asservimento del terreno
pari a complessivi € 4.698,00 (quattromila seicentonovantotto/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
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ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonché la Società
beneficiaria del decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
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 147, mappale 137, del Catasto Terreni del Comune di BRINDISI,
ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda gli importi
sotto indicati, stabiliti con decreto ministeriale 06 dicembre 2018, a favore di:
- SPADA Adriana - nata a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via (omissis) - c.f. (omissis), per la quota di €
1.174,50 (mille centosettantaquattro/50),
- ESPERTI Rosetta - nata a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via (omissis) - c.f. (omissis), per la quota di
€ 391,50 (trecentonovantuno/50),
- SPADA Emanuele - nato a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis), via (omissis) - c.f. (omissis), per la
quota di € 261,00 (duecentosessantuno/00),
- SPADA Carmelo - nato a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via (omissis) - c.f. (omissis), per la quota di
€ 1.174,50 (mille centosettantaquattro/50),
- SPADA Laura - nata a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via (omissis) - c.f. (omissis), per la quota di €
261,00 (duecentosessantuno/00),
- SPADA Massimo - nato a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via (omissis) - c.f. (omissis), per la quota di
€ 261,00 (duecentosessantuno/00),
- SPADA Vito - nato a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via(omissis) - c.f. (omissis), per la quota di €
1.174,50 (mille centosettantaquattro/50).
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 sRegione 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
Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Prot. n. 13048 del 14 giugno 2019. Rettifica di ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo
Economico Metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lecce (LE). DM di asservimento
e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

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;
VISTA l’ordinanza di pagamento protocollo n. 10001 del 13 maggio 2019 a favore di Esmeralda Porcari;
VERIFICATO che sia nelle premesse sia all’articolo 1 del predetto provvedimento si è incorsi in un errore materiale consistente nel fatto che l’importo indicato numericamente in euro 7.181,00
è stato diversamente indicato in lettere in euro centomilacentottantuno/00
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla relativa rettifica,
DETERMINA
a) l’importo indicato in lettere in centomilacentottantuno/00 nella parte in premessa dell’ordinanza n. 10001 del 13 maggio 2019 è sostituto con settemilacentottanuno/00;
b) l’art. 1 della stessa ordinanza è rettificato come di seguito indicato:
“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 (settemilacentottantuno/00), stabilito
con decreto ministeriale 06 dicembre 2018, a favore della sig.ra PORCARI Esmeralda, nata a (omissis)
il (omissis) e residente in (omissis), piazza (omissis) - c.f.: (omissis)”
La presente determina è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale
della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Il DIRIGENTE
Carlo Landolfi
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SOCIETA’ FORMICA AMBIENTE
Avviso procedura di Autorizzazione Unica.
AVVISO AL PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
PROPONENTE: FORMICA AMBIENTE SRL CON SEDE LEGALE A ROMA VIA GROENLANDIA 47, NELLA PERSONA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PAOLO STELLA, NATO A (omissis) IL (omissis) E RESIDENTE IN (omissis) IN VIA
(omissis)
PROCEDURA: Procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis
del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii per il progetto di modifica della piattaforma polifunzionale per il trattamento e
recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi Formica Ambiente srl, ubicata in contrada Formica nel Comune
di Brindisi.
La modifica progettuale rientra nel campo di applicazione della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (V.I.A.)
in quanto riconducibile a progetti riconducibili alla categoria di cui alla lettera B.1.o) dell’Allegato B alla L.R.
n.11/2011 “modifica delle opere e degli interventi elencati nell’Elenco A.1”;
L’impianto in oggetto si configura come modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs.
152/2006 e ricade nella casistica dell’Allegato 1 della D.G.R. Puglia n.1388 del 19.9.2006 ed in particolare:
−
nella Categoria IPPC punto 5.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 – Impianti per
l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
−
nella Categoria IPPC punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 – Discariche che ricevono
più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate ad esclusione delle discariche
per i rifiuti inerti, dell’Allegato 1 della D.G.R. Puglia n.1388 del 19.9.2006.
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Modifica della piattaforma polifunzionale per il trattamento e recupero
di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Formica Ambiente ubicata in contrada Formica nel Comune
di Brindisi
LOCALIZZAZIONE: La modifica proposta riguarda l’impianto di trattamento rifiuti già sottoposto a procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale ed autorizzato dalla Regione Puglia nel Comune di Brindisi (BR), in
contrada Formica.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEI SUOI PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI: La modifica sostanziale
dell’impianto prevede la piena valorizzazione dell’impianto esistente di trattamento rifiuti pericolosi con
miglioramenti sul ciclo di gestione delle acque e dell’energia e realizzazione di una discarica dedicata ai rifiuti
del trattamento per la minimizzazione degli impatti da traffico veicolare.
SEDI E MODALITA’ PER LA CONSULTAZIONE E PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:
Tutta la documentazione presentata è stata depositata in formato digitale presso i seguenti Enti e
Amministrazioni:
 DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO, Sezione Autorizzazioni
Ambientali, via Gentile 52 Bari;
Si precisa altresì che, in relazione a quanto previsto dall’art. 27-bis comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:
• la procedura in oggetto sostituisce l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e pertanto, all’interno della documentazione progettuale, è
stata presentata specifica Relazione Paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004;
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la procedura autorizzativa sostituisce l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
la procedura autorizzativa consente l’Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla
disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 24 del DPR 120/2017;
la procedura in oggetto sostituisce il parere ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 relativo alla
richiesta rilascio del parere di competenza dei VV FF.
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SOCIETA’ TEKNO SIGMA
Avviso procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Avviso di Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi della L.R. 11/01 (s.m.i.) e del D.L.vo 152/2006 (s.m.i.) – Parte II
La Tekno Sigma S.r.l. rappresentata da Franco Tartaglia C.F. (omissis) (a seguito della procedura di verifica
di assoggettabilità per progetti dell’elenco B2 della Legge Regionale 11/2001, terminata con la Determina
2019/0000566 del 04/04/2019 che ha disposto di assoggettare a VIA l’impianto de quo) ha presentato, per
il tramite dello sportello telematico, Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale alla Provincia di Foggia Settore Ambiente - Ufficio V.I.A., per un Progetto relativo alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di
energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative opere connesse della potenza nominale di 17.382,4 kW da
ubicare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) alla località Spavento sui suoli censiti al catasto terreni al foglio
98 particelle 72-73-76-369 e al foglio 94 particelle 5-116. Il progetto prevede la posa in opera 43.456 moduli
fotovoltaici da installare su strutture di supporto (tracker) con inclinazione mobile est-ovest. L’impianto avrà
quindi una potenza complessiva di 17.382,4 KWp.
L’impianto sarà corredato di:
- 9 cabine di campo, ciascuna contenente un locale inverter, locale per trafo MT e locale per apparecchiature
MT;
- una cabina di consegna contenente apparecchiature MT e una control room;
- il cavidotto di collegamento tra cabina di consegna e la sottostazione di trasformazione MT/AT;
- una sottostazione di trasformazione utente MT/AT da realizzare nelle immediate vicinanze della Stazione di
Sezionamento “Valle” da realizzarsi in agro di Ascoli Satriano e relativo collegamento in cavo alla Stazione del
Gestore di Rete.
I possibili impatti sulle componenti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto sono riconducibili
in parte alla fase di cantiere ed in parte alla fase di esercizio dell’impianto fotovoltaico. Gli impatti in fase di
cantiere sono totalmente reversibili, mentre in fase di esercizio gli impatti sono riconducibili alla componente
paesaggio. L’area di progetto ricade in Zona E del vigente Piano Urbanistico Generale del Comune di Ascoli
Satriano, in data 18.12.2018 è stata presentata alla Provincia di Foggia Ufficio Ambiente, richiesta di Domanda
di Valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del Decreto Legislativo 06/04/2006 n. 152 e della Legge
Regionale 12/04/2001 n. 11
La ditta Tekno Sigma S.r.l.
RENDE NOTO
Che copia del progetto definitivo corredato della documentazione relativa alla Valutazione di impatto
ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
− Provincia di Foggia, Settore Ambiente Ufficio V.I.A. sportello telematico;
− Comune di Ascoli Satriano (FG), Via Torre Arsa presso l’Ufficio Tecnico.
Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
annuncio indirizzandole a:
− Provincia di Foggia, Ufficio Ambiente via Telesforo, 25 - 71122 Foggia
− ovvero a mezzo pec all’indirizzo protocollo@cert.provincia.foggia.it
Rocchetta Sant’Antonio li 21.06.2019
Il Legale Rappresentante
Franco Tartaglia
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SOCIETA’ MY SUN
Avviso procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società MYSUN srl, con sede legale in Bari Via Domenico Nicolai n° 104, 70122 BA, comunica di aver presentato
in data 19/06/2019 alla Provincia di Foggia - Settore Ambiente ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza
per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO SAN SEVERO RUSSI
compreso nella tipologia elencata nell’Allegato Il alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera
B.2.g/5-bis, denominata “impianti industria/i per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda,
diversi da quelli di cui alle lettere 8.2.g, B.2.g/3 B.2.g/4 con potenza elettrica nominale uguale o superiore
a 1 MW”.
Il sito sul quale sarà realizzato l’impianto fotovoltaico ricopre una superficie di circa 24 ettari si presenta
pianeggiante ad una quota di circa 55-60 m sul livello medio del mare. Esso è catastalmente individuato alle
particelle 243,231,312,313,232,315,314,316,318, 317, 319, 233 del foglio 126. È ubicato a oltre 11 km a sud
del centro abitato di San Severo e a nord-est di Lucera, lungo la S.P.13.
L’intervento consiste nella realizzazione di un impi anto fotovoltaico per la produzione dell’energia elettrica
avente le seguenti caratteristiche
−
potenza installata lato DC: 11,84 MWp;
−
potenza dei singoli modu li: 380 Wp;
−
n. 4 cabine di conversione e trasformazione;
−
n. 1 cabina di smistamento;
−
rete elettrica interna a 1500 V tra i modu li foto voltaici, e tra questi e le cabine di conversione e
trasformazione;
−
rete elettrica intern a a bassa tensione per l’alimentazione dei servizi ausiliari di centra le (controllo,
illuminazione , forza motrice, ecc ... ).
−
rete elettrica interna a 20 kV per il collegamento in entra-esce tra le varie cabine di conversione/
trasformazione e con la cabina di smistamento;
−
rete telematica interna di monitoraggio per il controllo dell’impianto fotovoltaico;
Dall’analisi e stima degli impatti emerge che nella fase di costruzione gli unici impatti significativi sono
confinati esclusivamente alle aree di lavorazione che producono interazioni con la pedologia e la morfologia
delle aree direttamente interessate (impi anto e sottostazione).
Tali impatti sono da considerarsi modesti per la durata limitata nel tempo e la bassa magnitudo.
Nella fase di esercizio, gli impatti principa li sono rappresentati dall’inquinamento visivo e dal disturbo
arrecato alla fauna e agli ecosistemi, in misura minore il rumore.
Per quanto riguarda il paesaggio la posizione dell’impianto in posizione arretrata rispetto alla costa limita
fortemente l’impatto sulle aree di interesse turistico. Nel sito di intervento a carattere prevalentemente
agricolo, non sono presenti habitat e specie vegetali di interesse conservazionistico. Il contesto territoriale
riveste, nel comp lesso, uno scarso valore natura listico. Sono present i lembi di habitat semi natura le che
però si presentano di limitata este nsione, poco o affatto struttur ati e non connessi ecologicamente.
Dal punto di vista avifa unistico l’area presenta un popol amento decisamente basso. L’impatto di rumore e
vibrazioni risulta limitato all’area ristretta limitrofa alle posizioni dell’impianto fotovoltaico e comunque tale
da rispettare i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente. Il valore basso dell’impatto è garantito
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dall’assenza di recettori attuali e potenziali nell’area.
Infine, nella fase di dismissione, gli impatti prodotti saranno analoghi a quelli durante la fase di costruzione,
tipici di lavorazioni di cantiere. Si sottolinea come le operazioni di ripristino e la completa smantellabilità di
moduli fotovoltaici permetterà, al termine di vita dell’impianto, la totale reversibilità degli impatti prodotti.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sullo Sportello Telematico Unificato della
Provincia di Foggia al seguente link: (htts://sportellotelematico.provincia.foggia.it/lista_procedimenti)
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in caso di
ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5) dalla data di pubblicazione del presente avviso,
chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare
in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi,
indirizzandoli mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@cert.provincia.foggia.it

Il legale rappresentante
MY SUN S.r.l.
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SOCIETA’ PEONIA SOL
Procedura di Valutazione Impatto Ambientale.
Richiesta avvio procedura V.I.A. alla PROVINCIA DI BRINDISI –– SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA – Ufficio
VIA.
La società Peonia Sol s.r.l., con sede legale alla via Mercato n. 3, 20121 - MILANO, iscritta al registro imprese
di Milano Monza Brianza Lodi con C.F. e P.IVA 10416030962, Amministratore Sig. Sapienza Massimo Daniele,
COMUNICA di aver presentato in data 21/05/2019 alla PROVINCIA DI BRINDISI –– SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA – Ufficio VIA istanza per la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. e della L.R. 11/2001 e s.m.i. del progetto di realizzazione di un impianto per la produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, denominato “Masseria Argentoni”, della
potenza nominale di 33,5888 MWp e relative opere connesse, il tutto ricadente nel Comune di Erchie (BR).
L’intervento rientra tra i progetti dell’elenco dell’allegato B della Legge Regionale n. 11/2001, B.2.g/5-bis
“impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle
lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW...”
Il progetto è interamente ubicato in località “Masseria Argentoni” per quanto concerne sia il parco fotovoltaico
sia le opere di connessione alla rete elettrica nazionale. Il progetto prevede l’installazione di n. 83972 pannelli
della potenza di 400 W ciascuno per un totale di 33,5888 MW, ripartiti in cinque sottocampi così suddivisi:
• sottocampo 1: 9.699,20 kWp;
• sottocampo 2: 2.744,00 kWp;
• sottocampo 3: 7.537,60 kWp;
• sottocampo 4: 10.651,20 kWp;
• sottocampo 5: 2.956,80 kWp.
Lo schema di allacciamento alla RTN per l’immissione sulla stessa dell’energia prodotta dal parco fotovoltaico
prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica
di trasformazione della RTN a 380/150 kV di Erchie, secondo quanto stabilito dal preventivo di connessione
inviato da Terna SpA prot. TERNA/P20180037929 del 06/12/2018 (Codice Identificativo TERNA: 201800455).
Il percorso dei cavidotti MT, con lunghezze che variano da 130 ad 670 m circa, è interamente sviluppato
in fregio ad assi viabilistici esistenti (viabilità locale non asfaltata, strade Comunali, strade Provinciali), in
territorio del Comune di Erchie (TA). Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione di progetto
presso il Servizio Ambiente ed Ecologia via De Leo, 1 Brindisi e/o sul sito web della Provincia di Brindisi http://
www.provincia.brindisi.it e presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presente pubblicazione,
osservazioni o pareri indirizzandoli all’autorità competente:
Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia
Via De Leo, 1 - 72100 - Brindisi
pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it
pec: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
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Rettifiche
PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 17 giugno 2019, n. 321
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI
E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE. PROCEDURA – ATTIVITA’
DI EDUCATIONAL, PRESS/BLOG TOUR PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE PUGLIA –
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO
DI EDUCATIONAL TOUR, FAM TRIP, PRESS TOUR E BLOG TOUR DA REALIZZARE PER LA PROMOZIONE DELLA
PUGLIA (ANNUALITÀ 2019/2020). CUP B39I18000100009 CIG PUBBLICITÀ LEGALE ZEA287B932.

Nel Bollettino Ufficiale n. 68 del 20 giugno 2019 è pubblicata la determinazione dirigenziale 17 giugno 2019, n.
321 dell’Agenzia Regionale PugliaPromozione. Per mero errore materiale il suddetto atto è stato inserito nella
sezione “Concorsi”. Occorre pertanto precisare che tale atto va inteso correttamente inserito nella sezione
“Appalti”.
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